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Il mese di febbraio è all'insegna della grande foto-
grafia a San Benedetto. Si svolgerà infatti dal 14 al 28
del mese, alla Palazzina Azzurra, una mostra del grande
Fulvio Roiter, intitolata appunto “Magie del Carneva-
le”. Tutte le informazioni sono a pagina 3. Ma torna
anche la tradizione del Carnevale sambenedettese, con
tre sfilate di carri allegorici. Dal 27 gennaio al 25 feb-
braio “esordisce” a San Benedetto la pista per il patti-
naggio sul ghiaccio, allestita davanti alla Capitaneria di
Porto. Entro febbraio, inoltre, è prevista l'inaugurazione
della palestra della nuova scuola media Curzi, in via To-
gliatti.
Nuove regole per quanto riguarda il trasporto agevolato
per anziani e disabili. Le persone con più di 65 anni e
reddito Isee inferiore a 13 mila euro annui possono ri-
chiedere un abbonamento (non più biglietti come avveni-
va negli anni scorsi). Nelle scorse settimane si sono rico-
stituiti i direttivi dei due comitati di quartiere Albula e
San Filippo, che erano decaduti già da qualche tempo.
Da questo numero in avanti i cittadini potranno inviare
le proprie lettere al Bum, via e-mail agli indirizzi indicati
a pagina 5. Alcune delle lettere saranno pubblicate sui
prossimi numeri del mensile. Sempre dal prossimo nume-
ro pubblicheremo i contributi che il Comune eroga ad
associazioni cittadine, come richiesto dal Consiglio co-
munale. Fino al 20 gennaio non risultavano contributi.
Ambiente: rischio siccità nel prossimo mese di agosto a
causa della scarsa piovosità degli ultimi mesi. Nel frat-
tempo il Comune rinnoverà il proprio parco mezzi solo
con mezzi ecologici (alimentati a biocarburanti, metano

o gpl), per un contributo alla ri-
duzione dell'inquinamento atmo-
sferico. Nelle pagine centrali di
questo bollettino presentiamo
inoltre le novità della Finanzia-
ria 2007. A pagina 10 riprende
l'informazione sanitaria in
collaborazione con l'ufficio
stampa della Asur 12. Partia-
mo con una presentazione
del reparto di Diabetologia.
Interessanti note storiche,
come sempre, a pagina 13:
un progetto di “bretella”
da Santa Lucia a Ponterot-
to, che risale a 170 anni
fa. Ricerche a cura
dello storico Ga-
briele Cavezzi.
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FEBBRAIO 
E LE “MAGIE 

DEL CARNEVALE”

In copertina: "Magia del Carnevale"
foto di Fulvio Roiter

                        



Trenta scatti per trenta edi-
zioni del Carnevale di Venezia:
la fotografia di Fulvio Roiter
sprigiona sensazioni dalla lagu-
na, di maschere misteriose, ele-
ganti ed oscure o colorate e
sgargianti. Fotografie che co-
prono un arco importante del-
l'attività di questo maestro ac-
clamato sulla scena internazio-
nale almeno dal 1956, quando
ricevette giovanissimo, in Fran-
cia, il prestigioso premio Nadar
per il volume Ombrie, Terre de
Saint François.
Le fotografie di questa ricorren-
za così legata alla città di Vene-
zia saranno esposte dal 14 al 28
febbraio 2007 presso la Palazzi-
na Azzurra di San Benedetto
del Tronto, in una mostra dal ti-
tolo “Magia del Carnevale”.
Fotografie spesso inedite, scatti
inseguiti da Roiter seguendo la
luce delle diverse ore del giorno
o colte per caso sotto la neve.
Nel 1999 la Palazzina aveva già
ospitato questo straordinario ar-
tista, in una mostra dal titolo “Il
linguaggio della fotografia”.
Roiter ha pubblicato libri foto-

grafici in collaborazione con in-
tellettuali come di Enzo Biagi o
come il prof. Franco Cardini.
Ma spesso anche accompa-
gnando le proprie immagini
commentate da un osservatore
d'eccezione: il fratello Ignazio,
che a proposito del Carnevale
scrive: «I ruoli sociali sono di-
strutti ed irrevocabili dentro la
finzione ed il nascondimento.
L'apparire trionfa sull'essere,
nell'esultante e collettiva parte-
cipazione alla vita libera».
«Roiter è il numero uno della
fotografia mondiale», scri-
veva da parte sua Indro
Montanelli, «e lo dico
senza esitazione». E Alber-
to Bevilacqua: «Ritenerlo
un fotografo illustratore è
un insulto. Egli è un rabdo-
mante, e i rabdomanti non
obbediscono alla logica: si
arrestano, a mani tese, ma-
gari di fronte a un modesto
cespuglio, ben sapendo che
sotto si nasconde la vena
sorgiva. È un'acuta facoltà
visiva che si richiama al
medium; un cogliere, in

sintesi, sentimenti contrastanti
ed estremi, il nucleo sensibile
della molteplicità».
Per un verso Roiter è diventato
a giusto titolo, negli anni, il fo-
tografo per eccezione della città
di Venezia, che ha saputo osser-
vare senza cadere mai vittima
del rischio dell'assuefazione o
della banalità, non solo nell'or-
mai “leggendario” Essere Vene-
zia, uscito nel 1977 e venduto
in oltre 600 mila copie in varie
lingue, ma ancora nel recente
Una vita per Venezia.
Dall'altro lato Roiter ha sempre

viaggiato in tutto il mondo.
Opere di grande impatto visivo
e grafico sono quelle sul Brasi-
le, il Messico, la Turchia, la
Spagna, la Tunisia, il Libano.
Sempre accompagnato dalla
sua fedelissima Leica, e dalle
sue ottiche dai 21 ai 200 milli-
metri, Roiter ha approfondito
una tecnica straordinaria. An-
cora oggi egli esita ad affidarsi
alla tecnologia digitale e cura
in maniera certosina ogni suo
scatto. 
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“MAGIA DEL CARNEVALE”: 
UNA STRAORDINARIA MOSTRA 

DI FULVIO ROITER
DAL 14 AL 28 FEBBRAIO 

ALLA PALAZZINA AZZURRA

14-28 febbraio
orari: 10-13/16-19 (lunedì chiuso)

www.comunesbt.it
ingresso gratuito



Torna come ogni anno la tra-
dizione del Carnevale Sambe-
nedettese, con un ricco cartel-
lone di manifestazioni, tutte
dalle 14,30 alle 19,30 circa,
tutti con ingresso gratuito.
Le sfilate dei carri allegorici
saranno tre: domenica 11 feb-
braio, domenica 18 e martedì
20. Il percorso è quello solito:
partenza dai capannoni dello
stadio Ballarin, via Morosini,
piazza del Pescatore, viale
Colombo, rotonda Giorgini,

via Milanesi, viale Marinai
d'Italia, piazzale Caduti del
Mare, via Marin Faliero, di
nuovo via Colombo, rotonda
Giorgini, ecc.
I carri (con relativi gruppi
mascherati) sono sei, realiz-
zati dall'associazione “Amici
del Carnevale Sambenedette-
se”, grazie al lavoro di circa
dieci addetti per ogni carro,
che hanno lavorato per circa
due mesi.
C'è il gruppo “Esploriamo la

pace” di Attilio Pirri; il grup-
po “Super Mario Bros” di
Roberto Narcisi e Luciano
Virgili; “Cars” di Bruno Illu-
minati e Enrico Viviani; “Tra
cielo e mare c'è di mezzo il
carnevale” dell'associazione
ciclisti “Riviera delle Palme”
di Rossana Sablone (con Ma-
riano e Roberto Vesperini,
Pietro Pierantoni, Umberto
Silenzi); “Tempo da draghi”
di Alberto Malavolta e Luigi
Spinozzi (del quartiere “Santa

Lucia”); “Chicken little” di
Marino Barbizzi ed Elvezio
Bianconi.
Giovedì 15 febbraio, stesso
orario e ingresso gratuito, è
invece in programma una
festa di Carnevale per i bam-
bini al Palazzetto dello Sport.
Il Carnevale Sambenedettese
viene realizzato con il contri-
buto dell'assessorato al Turi-
smo del Comune di San Be-
nedetto del Tronto e in colla-
borazione con Radio Azzurra.

B.U.M. 
febbraio '07

4

CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2007: 
TUTTE LE MANIFESTAZIONI

vita di citta'
fo

to
 d

i A
lb

er
to

 A
rc

hi
ni



vita di citta'
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Dopo oltre un anno di latenza del
comitato di quartiere “Albula Cen-
tro”, nei giorni 16 e 17 dicembre
dello scorso anno si è svolta la vota-
zione per l'elezione degli organi sta-
tutari, superando abbondantemente il
quorum previsto del 10%. Sono stati
eletti: Mario Bartolozzi, Luciano Ca-
labresi. Orazio Cugnigni, Franca
D'Amario, Angelo Ercole, Roberto
Giudici, Pietro Maroni, Fabrizio Pao-
loni, Cornelio Pierazzoli, Federico
Quondamatteo, Rino Tamburrini.
Il tre gennaio scorso il nuovo consi-
glio direttivo si è insediato, provve-
dendo come primo atto alla elezione
delle seguenti cariche,  previste dallo
statuto: presidente Cornelio Pierazzo-
li, vicepresidente Luciano Calabresi,
tesoriere Pietro Maroni, segretario
Roberto Giudici.
Nella stessa seduta si è convenuto di
fissare  le riunioni del consiglio per il
secondo venerdì di ogni mese. In tale
occasione, all'unanimità,  si è deciso
di suddividere il territorio dell'intero
quartiere in nove zone, numerate dal-
l'uno al nove,  per le quali sono stati
indicati come responsabili uno o due
consiglieri, con l'eventuale ausilio di
altri cittadini, secondo il seguente
schema.
Zona n. 1, inclusa tra le vie: Mazzini,

Risorgimento, Curzi, Crispi. Referen-
ti: Paoloni e Quondamatteo. Zona n.
2, vie Mazzini, Crispi, Curzi, Gino
Moretti. Referenti: Calabresi e Giudi-
ci. Zona n. 3, vie Curzi, Secondo Mo-
retti, Bassi, Crispi. Referenti: Paoloni
e Quondamatteo. Zona n. 4, vie
Curzi, Crispi, Bassi, Gino Moretti.
Referenti:D'Amario e Marco Manci-
ni. Zona n. 5, vie Pellico, Montello,
Toscana, Formentini. Referenti: Tam-
burini e Assunta Cassa. Zona n. 6, vie
Toscana, Montello, De Gasperi, For-
mentini. Referenti: Pierazzoli e Pier-
luigi Paolini Pierluigi. Zona n. 7, vie
De Gasperi, Montello, Piemonte,
Formentini e zona n. 8, tra la ferrovia,
vie Premuda, Trieste, Cadore. Refe-
renti: Maroni e Cugnigni. Zona n. 9,
tra la ferrovia e le vie Albula, Tameri-
ci, Tigli, Pasqualini, Milanesi, Gior-
gini. Referenti: D'Amario e Man-
cini.
Tutti i residenti sono pregati di far ri-
ferimento, ai referenti delle rispettive
zone per osservazioni, reclami, pro-
poste. È stato inoltre deciso di dare
l'appoggio al  progetto della “Città
dei bambini”, per il quale, a suo
tempo, è sorto uno specifico comitato
e che andrebbe ad insistere nei Giar-
dini Pubblici posti tra viale delle
Palme ed il rilevato ferroviario.

Entro il giorno 15 di ogni mese potrete
scrivere le vostre osservazioni o proposte
al Bollettino Ufficiale, via e-mail agli in-
dirizzi: desiderig@comunesbt.it, maroz-
zif@comunesbt.it, pacip@comunesbt.it,
pompilim@comunesbt.it, torquatib@co-
munesbt.it. Una pagina sarà riservata alle
lettere, a partire dal Bum di marzo.
Ricordiamo naturalmente che le segnalazio-
ni relative a disservizi vari devono essere
inoltrate all'Ufficio relazioni con il pubblico,
al pian terreno del Comune, oppure dal sito
internet del Comune, cliccando su “Urp” e
poi su “segnala un problema”.

SCRIVETE
AL BUM

Da questo numero del Bollettino Ufficiale Municipa-
le iniziamo ad occuparci dei contributi che il Comune
eroga alle associazioni cittadine, per il periodo che va
dal 1 gennaio 2007 in avanti. L'esigenza di rendere pub-
blici i contributi pubblici era stata sollevata anche in
Consiglio comunale. Nessun contributo risulta erogato
nel periodo che va dal 1 al 21 gennaio.

I CONTRIBUTI 
COMUNALI 

ALLE ASSOCIAZIONI

Anche il quartiere San Filippo ha ripristinato il pro-
prio consiglio direttivo, durante le elezioni che si sono
svolte domenica 21 gennaio. Il quorum del 10% di vo-
tanti rispetto agli aventi diritto è stato ampiamente su-
perato, con 512 elettori alle urne. La commissione elet-
torale era presieduta dal sig. Sisto Bruni, vicepresidente
Flavio Curi, scrutatori Marianna Del Zompo e Luigi
Orlandi. Sono stati eletti i seguenti nove consiglieri:
Antonio Pompili (152 voti), Attilio Bruni (104), Giu-
seppe Novelli (88), Roberto Marchionni (59), Manlio
Piattoni (53), Maurizio Spazzafumo (52), Francesco
Palestini (51), Luciano Lunerti (37), Floriano Apolloni
(36 voti). I consiglieri eleggono nel corso della prima
riunione il presidente del consiglio direttivo e le altre
cariche previste.

NUOVO DIRETTIVO
ANCHE NEL QUARTIERE
SAN FILIPPO

COSTITUITO IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL COMITATO DI QUARTIERE 
“ALBULA CENTRO”

"Gerusalemme celeste"
la nuova scultura 
di Teodosio Campanelli
in piazza San Filippo Neri
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sociale

Abbonamenti gratuiti al
posto dei biglietti. Cambia in
questo modo il trasporto pub-
blico agevolato per le persone
residenti a San Benedetto,
aventi più di 65 anni di età e un
reddito I.s.e.e. (“Indicatore
della situazione economica
equivalente”, che può essere ri-
chiesto presso qualsiasi patro-
nato o sindacato) non superiore
a 13 mila euro annui.
Per il 2007, infatti, queste per-
sone possono richiedere un ab-
bonamento gratuito per il tra-
sporto urbano. Per quello ex-
traurbano c'è invece uno sconto
del 50% sul costo dei biglietti.
Il modulo per la domanda può
essere ritirato e poi riconsegna-
to al settore Politiche sociali, al
secondo piano del Comune,
senza alcuna scadenza se non
quella “naturale” della fine del-
l'anno. Ulteriori informazioni
possono essere richieste al nu-
mero di telefono 0735.794238,
oppure all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico al pian terreno
del Comune (tel.

0735.794555).
In passato l'agevolazione per-
metteva agli “over 65” di otte-
nere carnet di 30 biglietti, che
potevano essere ritirati per un
massimo di sette volte in un
anno. Il Comune ha stanziato
per questa iniziativa 18 mila
euro. La parte restante del
costo viene sostenuta dalla Re-
gione Marche (legge regionale
n. 27 del 1997) e dalla Provin-
cia di Ascoli Piceno. Dal 1997,
anno di istituzione di questo
beneficio, a San Benedetto ne
hanno usufruito 1.367 persone.
Tra persone trasferitesi altrove
o decedute, risultano ad oggi
“attive” 1.299 agevolazioni.
Una ulteriore categoria che può
beneficiare del trasporto age-
volato è quella delle persone
con una invalidità permanente
riconosciuta pari o superiore al
67 %, persone che hanno dirit-
to ad una tessera per la “libera
circolazione su autobus” (DGR
1021 del 18/09/2006) gratuita
su tutto il sistema di trasporti
regionale.

TRASPORTO 
AGEVOLATO 

ANZIANI E DISABILI: 
NEL 2007 ABBONAMENTI 

GRATUITI 
ANZICHÉ BIGLIETTI

Poesie e scenette in vernacolo
sambenedettese per salutare
insieme agli ospiti del centro
sociale Primavera la fine del
2006. Domenica 30 dicembre
si è svolta l'iniziativa organiz-
zata dall'assessorato ai Servizi
sociali. Presentatore Gioacchi-
no Fiscaletti, che ha declamato
alcune poesie insieme a Chiara
Cesari e Vittoria Giuliani. Il
maestro Nazareno Fanesi ha
invece eseguito alla fisarmoni-
ca alcuni brani musicali e can-
zoni del passato.
Allegra e simpatica la piccola
scenetta ricavata dalla poesia di
Bice Piacentini dal titolo “La
vejilie de Nata'”, interpretata
dai bambini della terza A pres-
so la scuola elementare di Zona

Nord in via Ferri (Monica Iotti,
Fabiana Poggi, Federico Fanni,
Andrea Neroni, Marco Pasqui-
ni, Gianmarco Pistonesi). L'au-
trice Vittoria Giuliani ha pre-
sentato la scenetta dal titolo
“Puvertà e amore, i nunne de
Rosetta e lu spose pure”, inter-
pretata anche da Adriano Au-
bert, Chiara e Gianluca Cesari,
Valerio Eusebi.
Finale affidato ad un altro
alunno della terza A, Italo
Bruni, che ha cantato “Nuttate
de lune” accompagnato da
Nazzareno Fanesi e contornato
da un piccolo coro formato dai
compagni di classe e dal grup-
po dialettale. Tutte esibizioni
accompagnate da grandi ap-
plausi e allegria.

FINE D'ANNO 
CON IL DIALETTO 
AL CENTRO SOCIALE
PRIMAVERA



La Ciip spa (ex Consorzio
idrico) ha comunicato nelle
scorse settimane ai 59 Co-
muni soci della Provincia di
Ascoli i dati sui livelli di
piovosità degli ultimi anni,
che sono risultati particolar-
mente scarsi, determinando
una bassa portata delle quat-
tro fonti di approvvigiona-
mento del territorio (Pescara
di Arquata, Capodacqua di
Arquata, Foce di Montemo-
naco, Sassospaccato di Mon-

tegallo).
Questo potrebbe creare pro-
blemi di approvvigionamento
nel prossimo mese di agosto.
L'erogazione di acqua in quel
periodo è infatti un dato in-
fluenzato dalla piovosità dei
mesi di novembre e dicembre
dell 'anno precedente:  nel
2006 si sono avuti nella zona
montana del Piceno rispetti-
vamente 70 e 90 millimetri di
pioggia, contro i 180 e 140
dell 'anno precedente.  La

media mensile dell ' intero
2006, del resto, è stata di
78,2 millimetri  contro gli
89,2 del 2005 e i  122 del
2004.
Il risparmio idrico nei com-
portamenti quotidiani risul-
terà determinante nei mesi
che mancano all'estate. Già
nel numero di agosto/settem-
bre del Bum era stata avviata
una campagna, in collabora-
zione con la Ciip spa, con al-
cuni consigli per risparmiare

acqua: scegliere la doccia an-
ziché il bagno, innaffiare vasi
di piante con l'acqua utilizza-
ta per lavare frutta e verdura,
risparmiare acqua durante il
lavaggio delle stoviglie e uti-
lizzare l'acqua di cottura della
pasta (che è un ottimo sgras-
sante), utilizzare con atten-
zione lavatrici e lavastovi-
glie, ovvero preferibilmente a
pieno carico, utilizzare “fran-
gigetti aeratori” per i rubinet-
ti di casa, ecc.

SICCITÀ RECORD: RISPARMIO IDRICO 
PER EVITARE PROBLEMI DI RIFORNIMENTO 

NEL PROSSIMO 
MESE DI AGOSTO
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ambiente

Non solo incentivi e norme
in Finanziaria, ma anche de-
cisioni a livello locale per
contrastare l'inquinamento at-
mosferico. Il parco macchine
del Comune di San Benedet-
to, infatti, verrà rinnovato
d'ora in avanti solo con mezzi
alimentati con biocarburanti,
metano, gpl, o alimentazione
ibrida. È quanto stabilito con
la delibera di giunta n. 10 del
18 gennaio scorso. Lo stesso
documento si occupa anche di

sostituzione dei pneumatici
dei mezzi comunali, recepen-
do quanto stabilito dalla legge
n. 448 del 2001, che fissa nel
20% la percentuale minima di
quelli che dovranno essere
“ricostruiti” e non nuovi. La
sostituzione dei vecchi mezzi
con quelli meno inquinanti
consentirà naturalmente al
Comune di beneficiare degli
incentivi previsti dalla Finan-
ziaria 2007, segnalati nell'ar-
ticolo delle pagine 8 e 9.

LOTTA ALL'INQUINAMENTO: 
SOLO MEZZI ECOLOGICI 

PER RINNOVARE IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE
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finanziaria 2007

Vediamo in questo articolo le
principali novità previste
dalla Legge Finanziaria 2007
(legge n. 296 del 27/12/2006).

Rottamazione veicoli “euro 0”
e “euro 1” (commi 224-236).
Per l'acquisto di un'autovettura
“euro 4” o “euro 5” che emette
non oltre 140 gr di CO2 al
Km, con rottamazione di
un'autovettura o autoveicolo
per il trasporto promiscuo
“euro 0” o “euro 1”, è conces-
so un contributo pari a 800
euro, e l'esclusione dal paga-
mento del “bollo” per un pe-
riodo di 2 o 3 anni. Un contri-
buto di 2 mila euro è invece
concesso per la sostituzione di
un autocarro di peso comples-
sivo non superiore a 3,5 t. Un
contributo di 1.500 euro è infi-
ne concesso per l'acquisto di
veicoli nuovi già omologati,
per l'alimentazione a metano, a
GPL, elettrica o ad idrogeno.
L'importo di tale contributo è
aumentato di ulteriori 500
euro, in presenza di emissioni
di CO2 inferiori a 120 gr per
Km ed è cumulabile con il
contributo previsto per la “rot-
tamazione”.
Le agevolazioni sono applica-
bili ai veicoli acquistati e risul-
tanti da un contratto stipulato
dal 3 ottobre 2006 al 31 12
2007 (fino al 31/12/2009 per i
citati veicoli a metano, GPL,
ecc.). I contributi in esame
sono riconosciuti al contri-
buente direttamente dal vendi-
tore che sarà rimborsato dal-
l'impresa costruttrice o impor-
tatrice; spettano anche nel caso
in cui il veicolo demolito sia
intestato ad un familiare convi-
vente risultante dallo stato di
famiglia.

Credito d'imposta per acqui-
sto di un computer da parte
di docenti (commi 296-297).
I docenti delle scuole pubbli-
che con incarico annuale e
delle università statali possono
beneficiare di una detrazione
IRPEF nella misura del 19%
delle spese sostenute per l'ac-
quisto di un PC nuovo, con un
limite massimo di spesa pari a
mille euro.

Contributo per acquisto di
un computer da parte di
Co.co.co. (comma 298).
È prevista l'erogazione di un
contributo a favore dei
Co.co.co e collaboratori a pro-
getto per l'acquisto, entro il 31
dicembre 2007, di un pc
nuovo.

Nuove detrazioni Irpef 19%
(comma 319).
Spese palestra
È prevista l'introduzione di
una nuova detrazione riferita
alle spese sostenute in relazio-
ne alla pratica sportiva dei ra-
gazzi tra i 5 ed i 18 anni, per
un ammontare massimo di 210
euro.
Canoni di locazione per stu-
denti universitari.
Una nuova detrazione è previ-
sta per i canone di locazione
(da contratti ex Legge n.

431/98) da parte degli studenti
universitari, fino ad un impor-
to massimo pari a 2.633 euro,
se l'università è in una provin-
cia diversa da quella di resi-
denza ed in un Comune che
dista almeno 100 chilometri da
quello di residenza.
Spese per assistenza personale
di soggetti non autosufficienti.
Una nuova detrazione è previ-
sta anche per le spese sostenu-
te per il pagamento degli ad-
detti all'assistenza personale
dei soggetti non autosufficienti
nel compimento degli atti quo-
tidiani, per un importo massi-
mo di 2.100 euro, se il reddito
complessivo non supera i 40
mila euro.

Detrazioni Irpef per spese di
riqualificazione energetica
degli edifici (commi 344 -
349).
È prevista la detrazione del
55% delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per
i seguenti interventi: riqualifi-
cazione energetica di edifici
esistenti (il valore massimo
della detrazione è pari a 100
mila euro); interventi effettuati
su edifici, parti di edifici o
unità immobiliari esistenti, re-
lativi a “strutture opache oriz-
zontali” (coperture e pavimen-
ti), a “strutture opache vertica-
li”, finestre comprensive di in-
fissi (il valore massimo della
detrazione è pari a 60 mila
euro); installazione di pannelli
solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici,
industriali, nonché per coprire
il fabbisogno di piscine, strut-
ture sportive, case di ricovero
e cura, scuole (il valore massi-

mo della detrazione è pari a
60 mila euro); _interventi di
sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale con
caldaie a condensazione (il va-
lore massimo della detrazione
è pari a 30 mila euro). Queste
detrazioni vanno ripartite in 3
rate annuali di pari importo e
spettano con le medesime mo-
dalità previste per l'agevola-
zione Irpef 36%. Le relative
disposizioni attuative dovran-
no essere stabilite con un ap-
posito provvedimento che
dovrà essere emanato entro il
28 febbraio 2007. Per l'ammis-
sione al beneficio è richiesto:
la rispondenza dell'intervento
ai requisiti richiesti sia asseve-
rata da un tecnico abilitato;
che il contribuente acquisisca
la certificazione energetica
dell'edificio, ovvero un attesta-
to di qualificazione energetica
predisposto da un professioni-
sta abilitato.

Impianti fotovoltaici nuovi
edifici (comma 350).
Per il rilascio delle concessio-
ni edilizie, i regolamenti co-
munali dovranno richiedere
obbligatoriamente l'installa-
zione di impianti fotovoltaici
negli edifici di nuova costru-
zione, che garantiscano una
produzione energetica non in-
feriore a 0,2 kW, per ciascuna
unità abitativa.

LEGGE FINANZIARIA 2007: TUTTE LE NOVITÀ
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La larva

Contributi per nuovi edifici
ad alta efficienza energetica
(comma 351).
Per gli interventi di realizza-
zione di nuovi edifici di volu-
metria superiore a 10 mila
metri cubi, in relazione ai
quali sono rispettati determi-
nati parametri di efficienza
energetica, è previsto un con-
tributo pari al 55% dei costi
extra, sostenuti per conseguire
i predetti parametri, comprese
le maggiori spese sostenute
per la progettazione. I lavori
devono avere inizio entro il 31
dicembre 2007 e termine entro
i 3 anni successivi. Le moda-
lità di accesso al contributo sa-
ranno stabilite con un apposito
Decreto.

Detrazione per acquisto di
frigoriferi classe “a+”
(comma 353).
È introdotta la detrazione d'im-
posta pari al 20% della spesa
sostenuta nel 2007 per la sosti-
tuzione di frigoriferi/congela-
tori con analoghi apparecchi di
classe energetica non inferiore
ad “A+”. La detrazione, di im-
porto massimo pari a 200 euro,
è usufruibile in un'unica rata.

Detrazione Irpef acquisto
apparecchi Tv con digitale
terrestre (comma 357).
È prevista una nuova detrazione
Irpef pari al 20% per spese so-
stenute entro il 31 dicembre
2007 fino ad un importo massi-
mo di mille euro, per l'acquisto
di un apparecchio Tv dotato
anche di sintonizzatore digitale
integrato. Per determinare l'ac-
conto Irpef dovuto per il 2008, si
assume quale imposta del perio-
do precedente quella che si sa-
rebbe determinata senza tenere
conto della detrazione in esame.

Detrazione spese asili nido
(comma 400).
È riconosciuta anche per le
spese sostenute nel 2006 dai
genitori per il pagamento delle
rette relative alla frequenza di
asili nido, nel limite di com-
plessivi 632 euro annui per fi-
glio, la detrazione d'imposta
nella misura del 19%.

Destinazione del 5‰ Irpef
(comma 1234).
È ripristinata la possibilità di de-
stinare da parte del contribuente
il 5‰ dell'Irpef a favore di:
1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n.
460/97, associazioni di promo-
zione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali
ex art. 7, Legge n. 383/2000 e
associazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all'art.
10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
460/97; 
2. enti della ricerca scientifica e
dell'Università ; 3. enti della ri-
cerca sanitaria. Non è più possi-
bile destinare detta quota al pro-
prio Comune di residenza.

cultura

Stagione teatrale
(Teatro Calabresi, ore 21,15)
assessorato alla Cultura, in colla-
borazione con l'Amat
giovedì 8 febbraio “Il metodo
Grönholm” di Jordi Galceran, tra-
duzione di Enrico Ianniello in colla-
borazione con Laura Mesa Fernan-
dez, Nuovo Teatro - Vesuvio Tea-
tro, con Nicoletta Braschi, Enrico
Ianniello, Tony Laudadio. Regia di
Cristina Pezzoli.

giovedì 22 febbraio “Cani di ban-
cata”, testo, costumi e regia di
Emma Dante. CRT - Centro di Ri-
cerca per il Teatro in collaborazione
con il Festival di Palermo. Con San-
dro Maria Campagna, Sabino Civil-
leri, Salvatore D'Onofrio, Ugo Gia-
comazzi, Fabrizio Lombardo, Ma-
nuela Lo Sicco, Carmine Maringo-
la, Stefano Miglio, Alessio Piazza,
Antonio Puccia, Michele Riondino.

mercoledì 7 marzo “Cenerentola”,
musiche di George Frideric Händel,
coreografie di Fabrizio Monteverde.
Ente Nazionale del Balletto-Balletto
di Roma. Direzione artistica di Cri-
stina Bozzolini e Walter Zappolini.
Cona la partecipazione straordinaria
di Monica Perego e con Hecto Bu-
della nel ruolo del Principe, e Paolo
Santilli, Claudia Vecchi, Lucia Ver-
gnano maître de ballet.

Info: biglietteria del Teatro Calabresi,
0735.5869500-3 dalle 16 alle 20. Co-
mune di San Benedetto: 0735.794460.
Amat: 071.2075880 - 071.2072439.
www.vivaticket.it, www.amat.marche.it

Mare Aperto Inverno
assessorato alla Cultura, Amat,
Anno Zero, Consorzio Turistico
“Riviera delle Palme”, Bitches
Brew Jazz Club. Ingresso gratuito
venerdì 16 febbraio ore 17,30 audi-
torium comunale, Maria Ciotti
presenta il suo libro “La pesca nel
Medio Adriatico nel Settecento”
venerdì 2 marzo ore 17,30 audito-
rium comunale, Predrag Matveje-
vic' presenta il suo libro “Breviario
mediterraneo” (in collaborazione
con la libreria “la Bibliofila”)

Bitches Brew Jazz Club
venerdì 9 (hotel International) e do-
menica 11 febbraio (Palacongressi),
ore 21,30, Gino Vannelli in con-
certo. Info: libreria Nuovi Orizzonti
0735.594968. Biglietto 30 euro.

Teatro e Collettività
Laboratorio Teatrale “Re Nudo”,
Provincia di Ascoli Piceno, Comu-
ne di San Benedetto del Tronto, Co-
mune di Grottammare
venerdì 9 febbraio ore 21,30 Teatro
dell'Olmo, via dell'Olmo 16, “Self-
portrait”, di e con Oscar De
Summa;

domenica 4 marzo ore 21,30 Teatro
dell'Olmo, “Amleto”, di e con Mi-
chele Sinfisi, collaborazione alla
scrittura scenica di Michele Sante-
ramo, assistenza Marcella Nocea,
costume di Luigi Spezzatatene, cura
del progetto Antonella Papeo. In-
gresso Libero;

sabato 31 marzo e domenica 1 apri-
le ore 21,30 Tetro dell'Olmo “20
anni di Re Nudo”.
Info: 0735.582795. E-mail: teatrin-
visibili@libero.it - www.labteatrale-
renudo.splinder.com

Cineforum
Cinema Calabresi, ore 21,30
martedi 13 febbraio “Il mio miglio-
re amico”, di Patrice Leconte
(Francia, 2006);

martedi 27 febbraio “Le luci della
sera”, di Aki Kaurismäki (Finlan-
dia, 2006);

martedi 6 marzo “Il segreto di
Esma”, di Jasmila Zbanic (Austria,
Bosnia-Herzegovina, Germania,
2005);

martedi 13 marzo “Giardini in au-
tunno” di Otar Iosseliani (Francia,
Italia, Russia, 2006).
Ingresso con tessera Federazione
Italiana Cineforum (del costo di 7
euro), biglietto 4,50 euro.

CULTURA E SPETTACOLI: 
LE PROSSIME DATE
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Riprendiamo da questo
numero del Bum la presen-
tazione dei servizi offerti
dall'Ospedale Civile di San
Benedetto, in collaborazione
con l'Ufficio stampa e comu-
nicazione della Asur, Zona
Territoriale 12 (www.asurzo-
na12.marche.it). 
Incominciamo dall'Unità
Operativa di Diabetologia e
Malattia del Ricambio diret-
to dal dott. Giacomo Vespa-
siani. Dalla sua creazione
nel 1982 (fino ad allora l'u-
nico centro di Diabetologia
funzionante nelle Marche
era quello di Ancona) il re-
parto ha avuto in cura più di
11 mila pazienti, circa 4 mila
ogni anno per consulenza ed
assistenza. Si tratta del resto
di uno dei primi centri in Ita-
lia ad occuparsi del proble-
ma con un approccio specia-
listico e integrato. Il diabete
mellito è una tra le più diffu-
se malattie metaboliche e
colpisce circa il 4,5 - 5%
della popolazione.

* * *
Determinanti per la creazio-
ne del reparto all'ospedale di
San Benedetto fu l'incontro
del dott. Vespasiani con una
paziente che all'epoca era co-
stretta a curarsi ad Ancona, e
che oggi è presidente del-
l'Associazione Tutela Diabe-
tici. Indi l'incontro con il
professor Paolo Fumelli, pri-
mario del reparto di Diabeto-
logia e Malattie del Ricam-
bio dell'INRCA di Ancona,
che fornisce consigli preziosi
riguardo all'organizzazione
del servizio. E ancora la di-
sponibilità del dottor Angelo

Guido, allora primario del
reparto di Geriatria dove Ve-
spasiani prestava servizio,
che incoraggia l'iniziativa di
aprire il nuovo ambulatorio e
la scuola infermieri, interna
all'ospedale e diretta da suor
Ivana Liberati, che mette a
disposizione alcuni allievi
che si riveleranno eccellenti
assistenti sanitari. Completa-
to anche l'ultimo tassello, il
piccolo team è al completo e
pronto a decollare.

* * *
Dopo un anno i pazienti
erano già 500. Ma il salto di
qualità si avrà nel 1987 con
la legge 115 sulle “Disposi-
zioni per la prevenzione e la
cura del diabete mellito”, che
prevede l'istituzione di servi-
zi di diabetologia a livello
ospedaliero e che ha come
effetto la legittimazione dei
reparti di Diabetologia.  
Da più di vent'anni il Centro
sambenedettese registra un
trend di crescita costante.
Oggi accoglie sia pazienti lo-
cali sia pazienti che arrivano
da altre province e regioni.

Ogni settimana vengono ef-
fettuati circa 150 prelievi
ematici e circa 200 visite
diabetologiche. Gli obiettivi
sono la prevenzione, diagno-
si e cura del diabete, anche
per migliorarne la qualità
della vita dei pazienti. Inoltre
la sensibilizzazione al pro-
blema del diabete e alla pre-
venzione delle malattie me-
taboliche. Ancora, il miglio-
ramento della qualità del
Servizio attraverso corsi di
aggiornamento dell'équipe
diabetologica e del personale
dell'ospedale, infine il con-
trollo dei diabetici ricoverati
in altri reparti ospedalieri.

* * *
Il reparto sambenedettese è
uno dei più completi Servizi
di Diabetologia territoriali
d'Italia e un punto di riferi-
mento a livello nazionale. È
articolato in una sede princi-
pale situata al piano + 3 del-
l'Ospedale Civile di San Be-
nedetto del Tronto e in due
ambulatori situati a Ripatran-
sone e a Montefiore dell'Aso
(nei rispettivi Poliambulato-

ri). Negli ambulatori territo-
riali viene effettuata un'assi-
stenza di base, avviando di-
rettamente il paziente alla
sede principale per ogni ne-
cessità.

***
Il team della sede dispone
organicamente di quattro
diabetologi, un oculista, due
dietiste, sei infermieri pro-
fessionali, una podologa, una
biologa. Gli ambulatori spe-
cialistici sono attrezzati con
tutta la strumentazione ne-
cessaria per la diagnosi delle
complicanze: dalla rilevazio-
ne dell'indice di Minor al test
di neuropatia fino alla fluo-
rangiografia. Sedi e ambula-
tori sono inoltre collegati da
una rete informatica che at-
traverso l'utilizzo dello stes-
so programma informatico di
Cartella Diabetologica per-
mette la completa interazio-
ne tra ambulatori e pazienti a
garanzia della qualità della
prestazione.

* * *
Grazie a questa efficiente or-
ganizzazione,  una condizio-
ne come il diabete può essere
seguita in tutte le sue dimen-
sioni. Avere la possibilità di
fare tutti i controlli senza
dover fare il giro dei vari
specialisti è importante per il
successo della terapia e per il
paziente. Effettuare scree-
ning intermedi sulle compli-
canze è utilissimo e solo in
caso di diagnosi avanzata,
viene richiesta la consulenza
di specialisti esterni con i
quali si mantengono stretti
contatti.

I REPARTI DELL'OSPEDALE CIVILE: DIABETOLOGIA

Il dott. Giacomo Vespasiani
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lavori pubblici

Sono partiti lunedì 15 gen-
naio i lavori per la messa in si-
curezza dall'erosione la spiag-
gia di San Benedetto. Il primo
intervento, sugli 800 metri a
sud del porto (equivalenti alle
prime 25 concessioni), termi-
nerà entro fine maggio. Ogni
giorno vengono effettuati tre
viaggi, dalla foce del Tesino,
dove si trova il punto di cari-
co, trasportando ogni volta 250
tonnellate di scogli.
I lavori sono stati iniziati dalla
ditta Rossi di Roma, che ha ot-
tenuto un subappalto dalla Stes
(Sub Technical Edil Services)
di Mola di Bari. Per legge i su-
bappalti non possono riguarda-
re una quota superiore al 30%
del valore dei lavori. Lo stan-
ziamento per questi 800 metri

è di 850 mila euro, di cui
182.500 a carico del Comune
di San Benedetto, il resto della
Regione Marche.
L'intervento consiste nella rea-
lizzazione delle cosiddette
“soglie di chiusura” dei varchi
tra le scogliere. In altri termi-
ni, il posizionamento di una
barriera continua di scogli
sommersi (il mare raggiungerà
la profondità di un metro e
mezzo), che collegherà i punti
in cui già oggi gli scogli affio-
rano in superficie. Attualmen-
te, infatti, accade che si depo-
siti una maggiore quantità di
sabbia nella zona esterna delle
scogliere, che non all'interno,
ovvero sulla spiaggia. Il posi-
zionamento degli scogli con-
sentirà dunque il suo ripasci-

mento naturale.
Verrà inoltre compiuta una
operazione di “rifiorimento”
degli scogli in superficie. Nes-
suna barriera verrà realizzata
all'altezza della foce dell'Albu-
la, onde non ostacolare il de-
flusso del torrente in caso di
piena. Verrà inoltre allargata
verso est la base delle scoglie-

re, per aumentarne la capacità
di contenere la forza dirom-
pente delle mareggiate. 
Lavori per un ulteriore milione
di euro (un quarto a carico del
Comune, il resto della Regione
Marche), verranno effettuati
subito dopo l'estate 2007, per
spostare verso est quattro sco-
gliere a Porto d'Ascoli.

AL VIA I LAVORI 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA

Viene inaugurata nel mese di
febbraio la palestra della nuova
scuola media Curzi, in via To-
gliatti angolo via del Vignola
(ma dopo la realizzazione della
scuola l'ingresso alla palestra
sarà da via del Correggio). I la-
vori sono stati eseguiti dalla
ditta Ricci Spa di Roma ed ini-
ziati nell'aprile del 2003, per un
costo complessivo di 1.190.000
euro (di cui 850 mila per i la-
vori stessi), su progetto del-
l'ing. Francesco Rossi.

La struttura comprende un
campo polifunzionale per pal-
lacanestro e pallavolo, con re-
lativi servizi disposti su due
piani (4 spogliatoi, magazzini,
servizi igienici, locali tecnici,
sala medica, sala custodia, cen-
trale termica esterna e separa-
ta). La palestra serve principal-
mente la scuola media Curzi, la
cui nuova sede sorgerà appunto
nei pressi della palestra, secon-
do il progetto esecutivo già ap-
provato.

COMPLETATA LA PALESTRA 
DELLA NUOVA SCUOLA CURZI



sport

Pattinaggio su ghiaccio a San
Benedetto. Una pista coperta,
di 15 metri per 30, è infatti
aperta in piazza Chicago Hei-
ghts, di fronte alla Capitaneria
di Porto, tutti i giorni dal 27
gennaio al 25 febbraio, dalle
10 del mattino a mezzanotte,
realizzata dalla ditta Ice Pala-
ce di Rimini. La temperatura
viene mantenuta costante tra-
mite due serpentine accese 24
ore su 24. Il rimborso per le
spese elettriche sarà l'unico
costo che dovrà sostenere il
Comune.
Una parte di piazza Chicago
Heights continua ad ospitare
alcuni posti auto. La scelta
dello spazio è stata effettuata
dopo aver escluso altre piazze,
che erano o troppo piccole, o
indispensabili per gli operatori
economici.
La pista offre la possibilità di
praticare questo sport, che
negli ultimi tempi appassiona
molte persone. Si tratta di una
attività che di norma si può
praticare in montagna ma che

negli ultimi anni si sta espan-
dendo in molte città italiane
ed europee, anche di “mare”.
Di recente la televisione ha
fatto conoscere meglio questa
pratica,  trasmettendo le diret-
te di campionati del mondo di
pattinaggio su ghiaccio ed
altre gare di rilievo. Una cam-
pionessa internazionale di
questa disciplina, Valentina
Marchei, è figlia d'arte di ori-
gini sambenedettesi.
Il biglietto d'ingresso, com-
prensivo dei pattini, costa per
1 ora 6 euro, per mezz'ora 4
euro. Ingresso gratuito, inve-
ce, per coloro che usufruisco-
no dell'impianto con pattini
propri. Sono previste agevo-
lazioni per i giovani: 6 mila
tessere valide per 10 ingressi
al costo di 5 euro ognuno,
sono riservate ai ragazzi fino
ai 19 anni, mentre uno sconto
del 50%  è previsto per tutti
gli studenti delle scuole citta-
dine, ma solo nelle ore della
mattina. Buon divertimento a
tutti!

ARRIVA LA PISTA 
DI PATTINAGGIO 
SUL GHIACCIO

DAL 27 GENNAIO 
AL 25 FEBBRAIO 2007,

DI FRONTE ALLA 
CAPITANERIA DI PORTO
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Viene pubblicato nel mese di
febbraio il bando per la con-
cessione di borse di studio a
giovani tecnici (di età inferio-
re ai 35 anni), ovvero laureati
in Architettura, o Pianificazio-
ne del territorio o Ingegneria,
che avranno così la possibilità
di partecipare al lavoro prope-
deutico per il nuovo Piano Re-
golatore, presso l'Ufficio As-
setto del Territorio del Comu-
ne, per un periodo di tre mesi,
rinnovabile per altri dodici. Il
bando è disponibile all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico al
ian terreno del Comune (te-
lefono 0735.794555), e sul sito
internet www.comunesbt.it.
La concessione delle borse era
stata votata dal Consiglio co-
munale durante la seduta di
lunedì 18 dicembre 2006. In
particolare, i tecnici avranno il

compito di catalogare il patri-
monio immobiliare, attraverso
tre tipi di schede, relative al
patrimonio edilizio degradato;
al sistema della ricettività turi-
stica; e al patrimonio pubblico
in generale (edifici comunali,
sanitari, provinciali, ecc). Si
prevede un compenso di mille
euro al mese, più spese assicu-
rative a carico dell'Ente.
La selezione avverrà per titoli
e colloquio, quest'ultimo ver-
tente sulle materie tecniche,
con in più una prova di infor-
matica. Verrà così redatta una
graduatoria aperta: inizial-
mente verranno infatti ammes-
si quattro tecnici, ma successi-
vamente, in base alla disponi-
bilità di fondi nel bilancio co-
munale, potranno essere chia-
mati i giovani classificati dal
quinto posto in avanti.

NUOVO PIANO 
REGOLATORE: 

BORSE DI STUDIO 
PER GIOVANI TECNICI

urbanistica 



Notizie apparse di recente
sulla stampa forniscono spe-
ranze di risoluzione dell'an-
noso problema della viabilità
nell'ultimo tratto di territorio
costiero delle Marche, attra-
verso la costruzione di quella
che viene definita in termini
metaforici  una “bretella”, de-
stinata ad accogliere il traffi-
co che attualmente viene as-
sorbito principalmente dalla
Statale 16.
La questione riguarda una
lunga e tormentata vicenda.
che soprattutto la città di San
Benedetto ha sollevato da oltre
mezzo secolo attraverso impe-
gni diversi, e spesso contrad-
dittori nelle soluzioni prospet-
tate, a livello di comitati di
agitazione, di forze politiche e
della stessa Amministrazione
Comunale. Il sapere che il pro-
blema ha trovato una concorde
visione - e soprattutto i relativi
finanziamenti - da parte delle

diverse istituzioni competenti
(Regione, Provincia e Comuni)
lascia sperare in un futuro non
più lontano onde rimediare alle
conseguenze oggi connesse al-
l'intasamento delle nostre stra-
de, prima tra tutte quella del-
l'inquinamento.
Ciò che oggi appare una que-
stione legata allo sviluppo
della motorizzazione, in verità,
per San Benedetto, risale a
quasi due secoli addietro,
quando la viabilità costiera as-
surse a problema di grande ri-
levanza nella sua dimensione:
nel senso della eccessiva ri-
strettezza della strada che allo-
ra veniva definita Salaria-
Aprutina e che un tempo si
chiamava Lauretana, ma anche
per i problemi legati alla sua
manutenzione; sia per le ripe-
tute e convulse vicende milita-
ri che accentuavano il transito
di vetture, come pure per le
piene ricorrenti dei corsi d'ac-

qua che ne minavano la sicu-
rezza; ed infine per la trasfor-
mazione urbanistica del terri-
torio che avevano fatto di
quella strada l'arteria vitale de
paese. Lungo il suo percorso
erano stati infatti realizzati
luoghi di sosta e di commer-
cio, residenze di ogni dimen-
sione e prestigio (si pensi alla
villa Montani, al palazzo Guidi
che diventerà sede comunale,
il palazzo Bruti-Liberati, il pa-
lazzo Mascarini, ecc). Persino
il Teatro e la nuova Chiesa
della Madonna della Marina
vennero realizzati prospicienti
ad essa.
La questione, sollevata in toni
drammatici a livello della De-
legazione Apostolica  intorno
al 1832, trovò immediata ri-
sposta in una prima fase pro-
gettuale che prevedeva la co-
struzione di un ramo che, dal-
l'incrocio dell'Annunziata di
Porto d'Ascoli, ci fosse una de-

viazione sulla costa e da qui,
dopo un tratto sino al torrente
Albula, si rientrasse a San Be-
nedetto. L'altra alternativa ri-
guardava la collina. Dopo di
ciò, però, tutto rimase accanto-
nato, superato da eventi in ra-
pida successione, sia di natura
militare che  politici, i quali
portarono a privilegiare la fer-
rovia (nel 1863 il tratto costie-
ro ed oltre dieci anni dopo la
deviazione per Ascoli).
Per vedere realizzato il tratto

costiero di quell'iniziale pro-
getto si son dovuti attendere
circa 130 anni mentre per
quello collinare ora siamo,
dopo 170 anni....in fiduciosa
attesa!
La mappa che qui viene ri-
prodotta è conservata presso
l'Archivio di Stato di Ascoli
e testimonia di un progetto
certamente illuminato anche
se ignorato per  t roppo
tempo.
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DELIBERE 
DI GIUNTA
22 DICEMBRE

165. Disposizioni in mate-
ria di spese per il personale
per gli Enti Locali. Art. 1,
commi da 198 a 206, della
legge 23.12.2005, n. 266.
Verifica del rispetto della
spesa per l'anno 2006;
166. Autorizzazione alla
sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo sindacale del
7.12.2006;
167. Indirizzi per il pro-
gramma di fabbisogno di
personale a tempo determi-
nato per l'anno 2007. 
168. Concessione uso loca-
li ex sede municipale al
sig. Pietro D'Angelo - Pre-
sidente del Comitato di in-
dirizzo della Riserva Natu-
rale Regionale Sentina. 
169. Approvazione proget-
to "A scuola di giocosport"
e protocollo d'intesa tra
Comune, CONI, Ufficio
Scolastico Provinciale, per
la "promozione e diffusio-

ne dell' attività motoria
nella scuola primaria da
svolgersi nelle scuole ele-
mentari del Comune di San
Benedetto del T." 
170. Concessione contri-
buti all'organizzazione di
interventi di promozione
dello sport. 
171. Indirizzi amministra-
tivi per la proroga delle
convenzioni in scadenza al
31.12.2006 - Settore Atti-
vità Sociali ed Educative- 
172. Risorse comunali non
pignorabili - Decreto Legi-
slativo 18/08/2000 n.267 -
Art. 159. 
173. Recesso anticipato dal
Contratto di locazione
Agenzia P.T. Via Cefalo-
nia Porto d'Ascoli - Atto di
indirizzo. 
174. Integrazione delibera
GC n. 142 del 30/11/2006
- Telefonia cellulare mobi-
le - Atto di Indirizzo
175. Inserzione negli elen-
chi telefonici dei numeri
comunali - Atto di indiriz-
zo 

176. Adeguamento tariffe
servizi comunali anno
2007

29 DICEMBRE
177. Posizioni organizzati-
ve e alte professionalità.
Proroga fino al 31 gennaio
2007. 
178. Iniziativa di promo-
zione dei prodotti della
pesca denominata "Le Sta-
gioni del Pesce". 
179. Sostituzione del Com-
ponente della Commissio-
ne del Mercato Ittico all'In-
grosso designato dal Servi-
zio Decentrato Agricoltu-
ra, Forestazione e Pesca. 
180. Programma triennale
opere pubbliche 2006-
2008 ed elenco annuale
2006. Integrazione elenco
interventi fino a 100.000
euro esclusi dalla program-
mazione. 
181. Rinnovo incarico pro-
fessionale al dott. Giusep-
pe Marinangeli per l'attua-
zione di un progetto a fa-
vore della popolazione an-

ziana. 
182. Promozione soggiorni
estivi montani e termali
per la terza età. Annualità
2007. 
183. Adeguamento Tariffe
del Mercato Ittico all'In-
grosso per l'anno 2007 
184. Proroga convenzione
per la gestione del servizio
Banca del Tempo con l'As-
sociazione Moica Marche
sez. di San Benedetto del
Tronto - Concessione con-
tributo economico. 

16 GENNAIO 
185. "Magie di carnevale"
mostra di Fulvio Roiter -
Palazzina Azzurra 10 - 28
febbraio 2007. 

CONSIGLIO 
COMUNALE
20 DICEMBRE

130. Atto di indirizzo sulla
concessione delle superfici
di copertura degli edifici
comunali per l'installazio-
ne di impianti fotovoltaici. 

131. Modifiche al regola-
mento comunale del servi-
zio di raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani
presso i centri di raccolta e
di attuazione delle agevo-
lazioni Tarsu, nonché cor-
rispondente modifica del-
l'articolo 9 lettera C della
convenzione/contratto rep.
n° 3516 del 21.01.1999,
stipulata tra il Comune di
San Benedetto del Tronto e
la Picenambiente SpA. 
132. Indirizzi amministra-
tivi per la gestione, per i
prossimi sei anni, della Im-
posta Comunale sulla pub-
blicità, diritti sulle pubbli-
che affissioni, tassa per
l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al
D.Lgs. n. 567/93 con s.m.i.
e delle sanzioni ammini-
strative previste dal vigen-
te codice della strada. 
133. Integrazioni e modi-
fiche all'impianto normati-
vo dei Titoli II e III del
Regolamento di Polizia
Mortuaria. 

i m m i g r a z i o n e

Da lunedì 11 dicembre le ri-
chieste di rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno e
della carta di soggiorno non
si presentano più in Questu-
ra, ma negli uffici postali

abilitati.
Per ritirare il kit contenente la
modulistica, i cittadini stranie-
ri possono recarsi presso uno
dei 14 mila uffici postali pre-
senti su tutto il territorio na-
zionale. La domanda può es-
sere consegnata, invece, in
uno dei 5.332 uffici postali
abilitati.
Per la compilazione delle do-
mande ci si può avvalere del
supporto qualificato e gratuito
dei Patronati e dei Comuni
coinvolti. L'11 dicembre tale
procedura è stata attivata in
tutta Italia, per garantire la
semplificazione delle procedu-
re e la riduzione dei tempi di
rilascio.

Pertanto, chi intenderà richie-
dere il permesso di soggiorno
o la carta di soggiorno, dovrà
recarsi agli uffici postali, dove
troverà una busta contenente
due moduli con allegate le
istruzioni generali per la com-
pilazione. Il primo modulo,
che è obbligatorio, serve per
identificare il richiedente e le
caratteristiche della richiesta.
Il secondo modulo, previsto
solo per alcune tipologie di
permessi di soggiorno soprat-
tutto relative al lavoro, contie-
ne informazioni riguardanti la
tipologia dell'impiego, dati
dell'eventuale datore di lavo-
ro, contratto di soggiorno, dati
del reddito ecc.

Una volta compilati i moduli
necessari con allegata la docu-
mentazione richiesta, la busta
dovrà essere consegnata al-
l'impiegato dell'ufficio posta-
le, il quale controllerà l'iden-
tità di chi lo consegna ed
emetterà una ricevuta che avrà
lo stesso valore dell'attuale ce-
dolino. I costi dell'operazione
saranno complessivamente di
circa 70 euro.
La busta verrà spedita alla
Questura che successivamente
convocherà il richiedente tra-
mite raccomandata, questo
sarà informato per il ritiro del
permesso e per l'eventuale ri-
levazione delle impronte digi-
tali presso la Questura.

DOMANDE PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO 
ALLA POSTA E NON PIU IN QUESTURA



Festa grande per l'ex sindaco dott. Gio-
vanni Perotti, che lo scorso 11 gennaio ha
compiuto 90 anni. Ginecologo, tra i fonda-
tori della clinica Villa Anna, Perotti è stato
sindaco in due periodi: dal 17 ottobre 1962
al 6 febbraio 1965 e poi dal 29 gennaio al
10 settembre 1973. Ma anche indimentica-
to mezz'ala-centravanti della Sambenedet-
tese. Dal 1961 è membro del consiglio di-
rettivo dell'Automobil Club di Ascoli Pice-
no, dal 1982 presidente del Circolo dei
Sambenedettesi, di cui è oggi presidente
onorario. Cultore di anfore, ne ha curato
una raccolta, poi donata al Museo delle arti
marinare. A festeggiarlo, sabato 13 gen-
naio, parenti, amici, giovani e meno giova-

benvenuti tra noi in ricordo di...numeri utili

IL COMUNE AL TUO SERVIZIO 

Centralino 0735.7941
Polizia municipale 594443 - 892211 (sala operativa)
PicenAmbiente Spa (Igiene urbana, raccolta 
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 757077
Numero verde Alcolisti 800-23 92 20
Numero verde Anziani 800-21 40 34
InformaGiovani 781689
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
794405 - 794430 - 794555
Il Comune su Televideo RAI 3 pag. 612
Il Comune su internet:
www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it

ALLACCI E GUASTI

Italgas 800-900999
Guasti rete fognaria e idrica-C.I.I.P.spa 800.216172
Guasti pubblica illuminazione-A.M.S.spa
800.632203
Enel (segnalazione guasti) 803.500
Segnaletica stradale, manutenzione strade 
servizio controllo caldaie-A.M.S.spa 658899

EMERGENZE

Polizia 
Soccorso pubblico 113
Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

Carabinieri 
Pronto intervento 112
Comandi compagnia e stazione 784600

Vigili del Fuoco
Chiamate di soccorso 115
Centralino  592222

Capitaneria di porto 
Soccorso 1530
Emergenza 583580
Numero blu 800-090-090

Guardia di Finanza 757056

Corpo Forestale dello Stato 588868

Ospedale Centralino 0735.7931
Guardia medica 82680
Chiamate di emergenza 118
Tribunale per i diritti del malato 793561

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

Arca 2000 - ONLUS (Protezione animali)
340.6720936

dicembre
Nicolò Di Matteo (2)
Gianfranco Taffoni (7)
Michela Scartozzi (9)
Andrea Colletta (10)
Giordano Colletta (10)
Alessandro Talamonti (12)
Gaia Gregorio (15)
Dario Ceccarini (16)
Nicholas Tanzi (16)
Giulia Consorti (18)
Valentina Lavia (19)
Christian Del Giovane (19)
Riccardo Aceto (21)
Daniele D'Angelo (21)
Elena Sofia Grossi (21)
Matteo Rosati (21)
Martina Ciabattoni (22)
Andrea Scarfagna (22)
Eva Canali (23)
Angelica Quinzi (23)
Esraa Abdessalem (25)
Fiorello Di Rocco (27)
Giulia Mercuri (27)
Azzurra Moretti (27)
Cecilia Muratore (27)
Lorenzo Tiberi (27)
Alessio Marchegiani (28)

L'ex sindaco Giovanni Perotti
ha compiuto 90 anni

dicembre
Annamaria Zappasodi (1)
Filippo Lupidi (2)
Gabriele Camaioni (3)
Alessandro Brandimarti (4)
Gian Franca Fabiani (4)
Giuseppe Capecci (5)
Celeste Caporale (5)
Alba Del Zompo (6)
Angela Di Egidio (6)
Francesco D'Oronzo (6)
Anna Maria Piunti (6)
Carla Delazer (7)
Oreste Onesti (7)
Maria Pelletti (7)
Ada Straccia (8)
Giannina Pezzoli (9)
Ernesto Ascani (11)
Stefano Marini (11)
Alfredo Merli (11)
Irma Formentini (12)
Teresa Pizi (12)
Mario Ripani (12)
Luigi Marinucci (13)
Leandro Rupalti (13)
Franco Tassi (13)
Riccardo Pallottini (14)
Maria Cacchiò (15)
Mario Del Zompo (15)
Rosa Donadelli (16)
Carlo Travaglini (24)
Maria Marchegiani (25)
Maria Spina (26)
Mario Piergallini (27)
Carmine Cozza (28)
Nerina Capriotti (30)
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