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Il Comune di San Benedetto del Tronto
ha pubblicato il bando per l’anno 2017
per il  riconoscimento della condizione
di morosità incolpevole e l’erogazione
del contributo di sostegno ai nuclei fa-
miliari titolari di contratto di locazione
sottoposti a procedura di sfratto. 
Al momento la Regione Marche ha de-
stinato al Comune di San Benedetto del
Tronto € 11.233,15 ma ci sono ancora
da ripartire oltre 2,7 milioni di fondi non
utilizzati per gli anni precedenti. 

COS’E’ LA MOROSITA’ 
INCOLPEVOLE
Per morosità incolpevole si intende la si-
tuazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento dell’affitto per
la perdita o consistente riduzione del
reddito familiare per varie motivazioni (li-
cenziamento, riduzione dell'orario di la-
voro, cassa integrazione, mancato
rinnovo di contratti a termine o di lavoro
atipici, cessazioni di attività libero - pro-
fessionali o di imprese, malattia grave,
infortunio o decesso di un componente
del nucleo familiare che abbia compor-
tato o la consistente riduzione del red-
dito familiare).

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Può accedere al contributo l’inquilino mo-
roso incolpevole:
+ che abbia un reddito ISE non superiore
ad euro 35.000 o un reddito derivante da
regolare attività lavorativa con un valore
ISEE non superiore ad euro 26.000;
• che sia destinatario di un atto di intima-
zione di sfratto per morosità, con citazione
per la convalida;
• che sia titolare di un contratto di abitazione
regolarmente registrato e risieda nell'alloggio
da cui è sfrattato da almeno un anno;
• che abbia cittadinanza italiana o di un
Paese dell'Ue o possieda un regolare
titolo di soggiorno;
• che non sia proprietario di altro immobile
adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare.
Costituisce criterio preferenziale la pre-
senza in famiglia di ultrasettantenni o mi-
nori o persone invalide. 
Per presentare le domande c’è tempo
fino alla fine del 2017.
Per le condizioni integrali e per la moduli-
stica si può consultare il sito www.comu-
nesbt.it (“sezione “Altri bandi e avvisi”) o
rivolgersi all’ufficio Politiche per la casa (tel.
0735 794323/370 e mail balsamog@co-
munesbt.it)

Fondi per la morosità 
incolpevole
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Care lettrici, ecco un argomento rinfrescante per
combattere la calura di questo periodo: come è
fatta Internet?

Da alcuni sondaggi che ho condotto tra i miei al-
lievi durante le prime ore di lezione, traspare un
ampio e multiforme insieme di idee su come cia-
scuno visualizzi la grande Rete: chi una massa
di computer senza monitor, chi un groviglio di
cavi, chi le biblioteche, chi i video, chi le canzoni,
chi i supermercati, chi gli imbroglioni stanno dap-
pertutto, chi la CIA e il KGB ci spiano, chi le scie
chimiche… no, le scie chimiche non le ho sentite
tirare in ballo, finora.

Ovviamente non ci sono risposte giuste o sba-
gliate tout court, ma (più o meno) rispettabili punti
di vista.

Nelle prossime righe tenterò di delineare un
punto di vista privilegiato, cioè di quanti osser-
vano e vivono Internet dall’interno, ne respirano
il dietro le quinte, ne spolverano gli scaffali e in
genere ne curano la manutenzione, ordinaria e
straordinaria.

Per non perdere confidenza con le metafore,
pensiamo a un puzzle, cioè a un mosaico: visto
da lontano e con un certa prospettiva se ne ap-
prezza il significato; invece, più ci si avvicina e
più si colgono i dettagli, fino a poter osservare le
singole tessere, come sono allineate fra loro ed
eventuali fughe tra l’una e l’altra.

La particolarità di Internet sta nel fatto di essere
un mosaico senza cornice, cioè senza un peri-
metro chiaramente definito poiché in ogni mo-
mento è  possibile che si aggiungano tessere
qua e là o che altre si stacchino via sia dal bordo
sia da zone centrali costringendo le altre a cam-
biare posizione per coprire eventuali buchi.

Tutte le tessere, nessuna esclusa, sono nume-

rate, da 1 in su. Al momento l’intero puzzle di In-
ternet è costituito di circa 57mila tessere, numero
che più volte al giorno cambia.

Dunque, se un operatore volesse buttarsi nel bu-
siness di Internet, ad esempio per fornire con-
nessioni al pubblico, avrebbe necessità di fare
parte del grande mosaico, ma per farlo dovrebbe
prima dotarsi di una tessera del puzzle. Una tes-
sera tutta sua, numerata univocamente, che
possa trovare il proprio spazio o ai bordi o al cen-
tro.

In ogni continente esiste un ente deputato ad as-
segnare quelle che finora abbiamo chiamato tes-
sere, ma che sono meglio conosciute come
Autonomous System (in italiano Sistema Auto-
nomo).

Uscendo fuor di metafora possiamo definire In-
ternet come un insieme di Sistemi autonomi in-
terconnessi tra loro e capiamo anche che è
impossibile far parte di Internet in altro modo.

Volendo possiamo rintracciare anche una defini-
zione per il Sistema autonomo: un insieme di ri-
sorse gestite da un operatore secondo un unico
e ben definito criterio.

Proviamo a chiarirci con un esempio. La Città di
San Benedetto del Tronto aveva la necessità di

gestire autonomamente i rapporti con i fornitori
di connettività Internet per conseguire risparmi
economici nelle negoziazioni.

Per questo si è rivolta all’Ente europeo designato
al rilascio dei numeri di sistema autonomo e,
dopo aver sistemato tutti i documenti e gli adem-
pimenti del caso, ha ottenuto il numero 59715 e
il soprannome di SBTAP.

Da quel momento in poi l’infrastruttura Internet
del Comune, gestita da un unico ufficio secondo
procedure e regole ben definite, è riconosciuta
in tutto il mondo come facente parte della grande
Rete.

Tecnicamente si tratta di una tessera posta in
zona piuttosto periferica del mosaico e adiacente
ad altre due, appartenenti ciascuna a distinti ope-
ratori che poi sarebbero i fornitori di connessione
a Internet del municipio.

Il bello è che il sistema autonomo numero 59715
potrà in qualsiasi momento cambiare colloca-
zione scegliendo altri, e magari meno costosi, si-
stemi confinanti.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Giochi su In-
ternet

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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Mentre proseguono da un lato i lavori di riqualifi-
cazione del lungomare nord, che comprendono
anche il rifacimento della pista ciclabile, dall’altro
quelli di sistemazione dell’area della foce dell’Albula,
comprendenti anch’essi la creazione di una corsia
destinata alle bici, il Comune ha messo mano
anche al tratto di raccordo tra i due percorsi che fi-
nora si sviluppava sul marciapiede.
Con una spesa di circa 16.000 euro la ditta Adriatica
Bitumi sta realizzando, infatti, il  tratto di pista ciclabile
monodirezionale di collegamento tra viale Trieste e
via delle Tamerici. Il percorso per le bici si svilupperà
adesso in gran parte su sede stradale, tranne un pic-
colo tratto dinanzi al
monumento di Ugo
Nespolo “Lavorare la-
vorare” dove conti-
nuerà a correre sul
marciapiede ma in
adiacenza alla sede
stradale. 
Cordoli, in parte in
speciale materiale
plastico e in parte in
cemento, delimite-
ranno il percorso per
incrementarne la si-
curezza e apposite

rampe consentiranno di superare agevolmente i di-
slivelli esistenti tra i tratti su sede stradale e quelli su
marciapiede.
In questo modo si intende dare continuità al lavoro
di rinnovamento di due importanti tratti di piste ci-
clabili cittadine restituendo alla città percorsi per le
due ruote che presentano importanti elementi per
la sicurezza dei ciclisti. Questi lavori, inoltre, fanno
parte integrante dell’operazione di restituzione del
decoro ad una zona importantissima per la città,
dove ai primi di giugno si è già intervenuti con la pu-
lizia del corso dell’Albula e la chiusura dell’alveo
stesso al parcheggio selvaggio.È stato completato in pochi giorni il lavoro di ri-

tinteggiatura della Palazzina Azzurra. Grazie al
contributo determinante di una ditta specializ-
zata, il colorificio Casati, è stato possibile ripulire
lo storico edificio liberty, cuore della vita mon-
dana per decenni, oggi luogo di esposizioni e
momenti culturali, dalle ingiurie del tempo e so-
prattutto pitturare le superfici. 
E’ stato scelto un colore il più possibile aderente
alle tonalità originali nel pieno rispetto della sto-
ricità e del valore architettonico del bene.
La Palazzina si presenta così nel suo pieno
splendore all’inizio della stagione turistica, pronta
ad accogliere tutti coloro che vorranno parteci-
pare ai tanti eventi che si svolgeranno nell’edifi-
cio e nella ex pista da ballo. 

Raccolta dei rifiuti, in Comune 
c’è l’EcoSportello
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La città sta vivendo una fase di importanti cambia-
menti in materia di raccolta dei rifiuti. Tramontata de-
finitivamente l'epoca dei cassonetti dove gettare
indistintamente i rifiuti, dalle "campane" per la diffe-
renziata si è poi passati al "porta a porta" con i sacchi
gialli e azzurri e con quelli di carta per l'umido. 
Ora si sta attuando gradualmente in tutto il territorio
comunale la fase del ritiro "personalizzato", ovvero
il conferimento dei rifiuti, divisi per tipologia, nei ma-
stelli. Per far sì che il sistema funzioni a dovere, e
che la percentuale dei rifiuti avviata a differenzia-
zione cresca ulteriormente, è indispensabile la col-
laborazione dei cittadini.
Con questo scopo nasce l’Ecosportello, punto in-
formativo e di assistenza di Picenambiente ubicato
nei locali dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, al
piano terra del Municipio di San Benedetto del
Tronto.
Un addetto della società di gestione dei rifiuti è a
disposizione degli utenti nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 per fornire

informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti (moda-
lità di conferimento, orari, tipi di materiale oggetto
di raccolta), per ricevere segnalazioni e proposte
ma anche per assegnare o sostituire contenitori e
per la fornitura periodica dei sacchetti per la rac-
colta differenziata. 
A titolo sperimentale, l’EcoSportello fornisce inoltre
gratuitamente sacchetti per raccogliere le deiezioni
canine: a ciascun possessore di cani che sia nel-
l’elenco dei contribuenti TARI viene consegnato
con cadenza semestrale un kit di sacchetti.
L’EcoSportello è raggiungibile anche telefonica-

mente al numero 0735/794433 (nelle giornate e
negli orari di apertura) o per posta elettronica al-
l’indirizzo ecosportello@comunesbt.it

La Palazzina 
torna azzurra 

Si migliora la pista 
ciclabile del lungomare
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CICLOVIA PICENA, 2,5 chilometri 
di nuove piste ciclabili

IL PERCORSO
Il tracciato parte dalla zona commerciale di
zona S. Giovanni (“Porto Grande/Deca-
thlon”) fino a collegarsi con la pista ciclabile
esistente sul lungomare in piazza Salvo
D’Acquisto (rotonda di Porto d’Ascoli) per un
percorso complessivo di circa 2,5 chilometri.
La pista ciclabile si snoderà dunque lungo il
lato est della Statale che prende il nome di
via Pasubio, passerà nel nuovo sottopas-
saggio (dove i percorsi in direzione nord e
direzione sud si divideranno), proseguirà sul

lato est di via Piave fino a svoltare in piazza
Setti Carraro per immettersi nel sottopasso
di via dell’Airone. Quindi il percorso si sno-
derà lungo il lato est di via del Cacciatore
dove verrà allargato il marciapiede esistente
fino a 3 metri (da utilizzare appunto anche
per il transito in bici), via San Francesco, via
San Giacomo per ricollegarsi alla rotonda
D’Acquisto di Porto d’Ascoli con la pista ci-
clabile del lungomare.
Tutto il percorso sarà protetto da cordoli spar-
titraffico in calcestruzzo prefabbricato e partico-

lare attenzione sarà dedicata alla segnaletica in
prossimità degli attraversamenti delle carreggiate
stradali. La larghezza della pista ciclopedonale
non sarà mai inferiore a 2,50 metri. Il percorso
ciclabile è  interamente pavimentato con asfalto,
calcestruzzo quarzato e calcestruzzo drenante,
i passi carrabili dei marciapiedi interessati dal
passaggio della pista ciclopedonale saranno rea-
lizzati con pezzi speciali in calcestruzzo prefab-
bricato al fine di garantire la planarità del
marciapiede anche in corrispondenza degli
stessi.

Sono in corso, a cura della ditta Area Delta di
Acquasanta Terme, i lavori di realizzazione del
tratto cittadino del progetto della “Ciclovia Pi-
cena”. Il progetto è cofinanziato dalla Regione
Marche che, a sua volta, ha ricevuto i fondi dallo
Stato in attuazione Piano nazionale della sicu-
rezza stradale pubblicando un apposito bando.
Il progetto, presentato assieme ai Comuni di
Grottammare e Cupra Marittima, vuole costi-
tuire, nel suo completo sviluppo, un’alternativa

“sostenibile” agli spostamenti tradizionali lungo
la direttrice costiera.
Il progetto della “Ciclovia della Costa Picena” si
sviluppa infatti dal confine con la Regione
Abruzzo e, attraverso i territori comunali di San
Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra
Marittima, raggiunge il confine sud del territorio
comunale di Pedaso. Questo percorso ciclabile
vuole inoltre rappresentare un ulteriore tassello
per la costituzione di un’unica “passeggiata ci-

clistica” che in futuro possa unire Ascoli Piceno
a Pedaso e Tortoreto transitando attraverso tutti
i Comuni della vallata del Tronto e tutti i Comuni
costieri delle Province di Ascoli Piceno e Te-
ramo.
Il progetto del tratto sambenedettese della “Ci-
clovia picena” ha un valore complessivo di
330.000 euro e il cofinanziamento regionale
copre il 45% del costo: il resto è finanziato con
fondi comunali. 

B.U.M.
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L U G L I O
15 luglio San Benedetto Film Fest 
al Parco - festival e buffet (in caso di pioggia
Auditorium Comunale Tebaldini) Parco Karol Wojtyla 
ore 21.15 - a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

15 luglio Incontri con l’autore
Italo Moscati presenta “The young Sorrentino. 
Il ragazzo vissuto su una panchina”
ed. Castelvecchi - Paese Alto ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

15 e 16 luglio Audax 2017 
Giro delle Marche in Vespa
Piazza Giorgini - a cura di Vespa Club

dal 16 luglio al 22 ottobre Uomo in mare
De Chirico, Licini, De Pisis, Warhol e i grandi 
Maestri dell’arte in mostra - Palazzina Azzurra 18 - 24
Inaugurazione Sabato 15 luglio ore 19
a cura dell’Associazione culturale Giovane Europa
con la curatela del Prof. Stefano Papetti

dal 15 al 28 luglio Mostra di Emilia Bruni
Paese Alto - Torre dei Gualtieri dalle 21.30 alle 23.30
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

16 luglio Suite per Osvaldo
concerto dedicato all’artista Osvaldo Licini
Piazza Sacconi - Paese Alto
A cura dell’Istituto Musicale Vivaldi

16 luglio Torneo regionale di Burraco
Piazza Giorgini ore 21 - a cura di ASD Burraco Le Palme

16 luglio La noche de la gozadera
serata latina - Piazza Salvo d’Acquisto
Rotonda Porto d’Ascoli ore 21 - a cura di Event srls

16 luglio Sup fun e sup kids
Gare sprint di sup Lega Navale Italiana
concessione 45/45 bis
A cura della L.N.I. sez.di San Benedetto del Tronto

Dal 16 al 23 luglio San Benedetto Cup
ATP Challenger Tennis - Circolo Tennis Maggioni
A cura di C.T. Maggioni

La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
18 luglio Centro Cittadino ore 21
19 luglio Giardino dei Bambini ore 21
20 luglio Piazza Salvo D’Acquisto ore 21
A cura di Ciquibum

19 luglio Incontri con l’autore
Roberto Ippolito presenta “Eurosprechi”
ed. Chiarelettere - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della Scrittura

Vernacolando… sulla spiaggia
9° edizione “Sammènedètte care bille mi!”
Storie, poesia e… altro in vernacolo sambenedettese
20 luglio Chalet Il Calypso, conc. n. 84 ore 21.15
21 luglio Chalet Lo Zodiaco, conc. n. 19 ore 21.15
A cura dell’Ass. Teatrale “Ribalta Picena” 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Imprenditori Turistici Balneari

21 luglio Racconti in musica - IX edizione
Artiste in dialogo - Musica e poesia al femminile
per pianoforte, violino e voce recitante
Palazzina Azzurra ore 21.30 - a cura di Fondazione
Gioventù Musicale d’Italia con Associazione Arte-
musi(c)a Compositrici per le Marche

21 luglio Seventy Time
Festival Fusion e Rock Progressive anni 70
Piazzetta Pazienza ore 19.30
Piazza Matteotti ore 22 - a cura di Expanse

21 e 28 luglio San Benedetto Film Fest 
al Parco festival e buffet (in caso di pioggia 
Auditorium Comunale Tebaldini) Parco Karol Wojtyla 
ore 21.15 - a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

21 luglio Incontri con l’autore
Michele Maio presenta “Il corpo anticancro”
ed. Piemme - Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

dal 21 al 23 luglio San Beach 
Street Food Festival 2017
Viale Buozzi, Piazza Giorgini
a cura dell’associazione culturale Mamiluda

22 luglio Ballando sotto le stelle
Saggio di danza della Scuola Progetto Danza
Palazzina Azzurra ore 21 - a cura di Nina Nikolova

22 luglio Incontri con l’autore
Cristiana Macchiusi presenta “Ragazze 
in vendita” ed. Imprimatur - Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

23 luglio Incontri con l’autore
Don Antonio Mazzi presenta “Dio perdona 
con una carezza” Il dizionario di Papa Francesco
ed. Cairo - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

24 luglio Incontri con l’autore
Gianlugi Paragone presenta “Gangbank”
ed. Piemme - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
25 luglio Centro Cittadino ore 21
27 luglio Piazza Salvo D’Acquisto ore 21
A cura di Ciquibum

25 luglio Incontri con l’autore
Maurizio De Giovanni presenta “Rondini di inverno”
ed. Einaudi - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

26 luglio Incontri con l’autore
Paolo Condò presenta “I Duellanti”
ed. Baldini & Castoldi - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

Dal 25 al 29 luglio Sport in palcoscenico
Piazza Giorgini e Pista di pattinaggio “Panfili”
A cura di Assessorato allo sport 
con le Associazioni sportive dilettantistiche cittadine

26 luglio Risate fuori dal Comune
Piazza del Redentore - Cristo Re ore 21
a cura di Event srls

26 luglio Io ballo! Serata danzante
(liscio, anni '60, balli di gruppo) 
Rotonda a mare di Porto d’Ascoli ore 21.30 
ingresso libero - A cura di dell’Ass. ArteViva

27 luglio Incontri con l’autore
Paolo Di Mizio presenta “Teneri lupi” ed. Capponi
Palazzina Azzurra 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

28 luglio Incontri con l’autore
Barbara Garlaschelli presenta “Non volevo morire
vergine” ed. Piemme - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

28 luglio RAPHAEL GUALAZZI 
in “Love life peace tour”
Piazzale Pinguino - Darsena Turistica ore 21
a cura di AMAT ed Elite Agency 

28 luglio La notte dei desideri
EsprimiAmo le Marche 
festa emozionale su scala regionale

Dal 28 al 30 luglio La sfida
Memorial “Massimo De nardis”
Moletto Parasabbia Tiziano
A cura del Circolo Nautico Sambenedettese

Dal 28 al 30 luglio Festa della Madonna
della Marina - Area Portuale e Centro cittadino
29 e 30 luglio Fiera della Madonna
della Marina - Centro cittadino

dal 29 luglio all’11 agostoArtisti del mondo
fluttuante Mostra di Katsushika Hokusai
Paese Alto - Torre dei Gualtieri dalle 21.30 alle 23.30
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

29 luglio Vernacolando…
sulla spiaggia 9° edizione
“Sammènedètte care bille mi!” Storie, poesia e…
altro in vernacolo sambenedettese
Chalet Nik, concessione n. 40 ore 21.15
A cura dell’Ass. Teatrale “Ribalta Picena” 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Imprenditori Turistici Balneari

dal 29 luglio all’11 agosto Luci e colori 
nel movimento
Mostra omaggio al Pittore Antonio Ferrer Cabello
Paese Alto - Torre dei Gualtieri dalle 21.30 alle 23.30
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

29 luglio Premio letterario 
“Massimo De Nardis” Concorso 
per giovani scrittori - Sede del Circolo Nautico
A cura del Circolo Nautico Sambenedettese

29 luglio Fashion Mood
L’eccellenza artigianale in passerella
Nuova Darsena del CNS ore 21.30
a cura del Circolo Nautico Sambenedettese

29 luglio Gara nazionale 
di bocce a coppia - Bocciodromo
A cura di Bocciofila Sambenedettese

30 luglio Liberazione di una tartaruga
marina - Torre sul Porto ore 9.30
a cura di Riserva Naturale Regionale Sentina 
con la Fondazione Cetacea

6B.U.M.
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30 luglio Totte corre e reclama
Commedia teatrale dialettale sambenedettese
Monumento ai caduti e dispersi sul molo Malfizia 
ore 20 - a cura dell’Ass. Culturale I Fuori di Testo

30 luglio Lega all’amo
Gara di pesca per bambini
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

31 luglio Mirko Zilahy
presenta “La forma del buio” ed. Longanesi
Palazzina Azzurra ore 21.15

A G O S T O
dal 1° luglio al 31 agosto Cinema d’aMare
Arena Cinematografica all’aperto
Giardino ex-GIL Sede UNICAM ore 21
A cura di UCI Cinemas

dal 1° luglio al 31 agosto Biblioteca
d’aMare Prestiti in spiaggia
Sede Associazione Albergatori Riviera delle Palme
Viale Marconi 39 - info 0735794701
bibliotecalesca.wordpress.com
a cura di Biblioteca multimediale “Lesca”

1° agosto Diego De Silva
presenta “Divorziare con stile” ed. Einaudi
modera Alessandro Orsini 
Palazzina Azzurra ore 21.15

1 agosto Incontri con l’autore
Paola Calvetti presenta “Gli Innocenti”
ed. Mondadori - Piazza Sacconi Paese Alto ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
1 agosto Centro Cittadino ore 21
2 agosto Giardino dei Bambini ore 21
3 agosto Piazza Salvo D’Acquisto ore 21
A cura di Ciquibum

2 agosto Incontri con l’autore
Gianni Massimo Balloni presenta “Frammenti”
ed. Aletti - Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

3 agosto Racconti in musica IX edizione
“Un pianoforte a disposizione” Improvvisazioni
estemporanee con letture - Palazzina Azzurra h. 21.30
a cura di Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

3 agosto Finale Super Coppa 
Beach Soccer 2017 - Beach Arena
A cura della Lega Nazionale Dilettanti
Dipartimento di Beach Soccer

3 agosto Incontri con l’autore
Nuela Celli presenta “Free Zone” ed. Echos
Stabilimento balneare Da Luigi conc. n. 2 ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

Dal 3 al 6 agosto Finale Campionato
Serie ABeach Soccer 2017
Beach Arena - A cura della Lega Nazionale Dilettanti
Dipartimento di Beach Soccer

4 agosto XXXII Meeting Internazionale di 
Pattinaggio “Città di San Benedetto”
Circuito stradale “Teresa e Pietro Merlini”
A cura di Pattinatori Sambenedettesi

4 e 11 agosto San Benedetto Film fest 
al Parco festival e buffet (in caso di pioggia Au-
ditorium Comunale Tebaldini) Parco Karol Wojtyla 
ore 21.15 - a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

4 agosto Serata Azzurra
Rievocazione storica della canzone 
sambenedettese - Palazzina Azzurra ore 21
A cura del Circolo dei Sambenedettesi

4 e 5 agosto Happyland 2017
Villaggio della felicità per bambini e ragazzi 
da 0 a 100 anni - Centro cittadino dalle ore 18
a cura di Associazione Happyland

5 agosto Incontri con l’autore
Elena Anticoli De Curtis presenta “Totò mio padre”
ed. Rizzoli - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della Scrittura

6 agosto Passeggiata in compagnia
degli asinelli XII edizione
Accesso Nord della Riserva Sentina, via Del Caccia-
tore ore 9.30 - a cura dell’Associazione Sentina

6 agosto La soffitta mercato dell’usato
Piazza San Giovanni Battista dalle 17 alle 24
A cura dell’Associazione Krea

6 agosto Gospop Summer
Concerto Gospel sotto il Torrione
Piazza Sacconi - Paese Alto ore 21.30
in caso di pioggia Teatro Comunale Concordia
a cura dell’Ass. Musicale AncoraInCoro Gospel Choir

6 agosto Dipingi un canto
Spettacolo musicale Palazzina Azzurra ore 21.30
a cura dell'Ass. Corale Polifonica Riviera delle Palme

6 agosto Regata Perla verde
Circolo Ragn'a Vela concessione 71-71bis
A cura di Circolo Nautico Ragn'a Vela

8 agosto In una notte così 
puoi parlare all’Universo
Accesso Nord della Riserva Sentina via Del Caccia-
tore ore 19.30 - a cura del Lab. Re Nudo

La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
8 agosto Centro Cittadino ore 21
10 agosto Piazza Salvo D’Acquisto ore 21
A cura di Ciquibum

8 agosto FABRIZIO MORO 
in “Pace live 2017" Piazzale Pinguino
Darsena Turistica ore 21 - A cura di Isolani Spettacoli

8 agosto Incontri con l’autore
Donatella Di Pietrantonio presenta “L'Arminuta”
ed. Einaudi - Circolo Nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

8 agosto Trio Magie sonore
Giorgio Cardascia - sassofono, Pino D’Agostino -
pianoforte, Martina Gasparrini voce - Palazzina 
Azzurra ore 22 - a cura di Martina Gasparrini

9 agosto Risate fuori dal Comune
Piazza Montebello ore 21 - a cura di Event srls

9 agosto Racconti in musica IX edizione
“La musica incontra la letteratura” spettacolo multi-
mediale tra musica e parole con Vanessa Gravina
Palazzina Azzurra ore 21.15
a cura di Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

10 agosto La Sentina racconta fiabe
Fattoria Ferri ore 21 - a cura dell’Associazione Sentina

10 agosto SERGIO CAPUTO UNPLUGGED
Palazzina Azzurra 21.15 - A cura di AMAT ed Elite Agency

10 agosto Vernacolando…
sulla spiaggia 9° edizione
“Sammènedètte care bille mi!” Storie, poesia e…
altro in vernacolo sambenedettese
Chalet Josè, concessione n. 74 ore 21.15
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

10 e 11 agosto King and Queen 
of the beach Volley tour 2017
Beach Arena - A cura di King of the Beach Asd

11 agosto Incontri con l’autore
Marcello Veneziani presenta “Alla luce del mito.
Guardare il mondo con altri occhi” - ed. Marsilio
Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura
12 agosto Concerto bandistico Città
di San Benedetto musicanti e majorettes
Lungomare e Porto D’Ascoli ore 21
12 agosto Rock music Vizi e Virtù 
Vasco Tribute Band - Alberto Rocchetti
Piazza Giorgini ore 21 - a cura di Event srls
12 agosto Un paRcoscenico 
tutto da ridere Vincenzo Di Bonaventura 
presenta “Don Chischiotte”
Rassegna teatrale di beneficenza - Parco Saffi ore 21
a cura di Associazione Xmano Onlus
12 agosto Asta di beneficienza
Mostra di quadri del concorso “La Falena” 
ed asta di beneficenza Palazzina Azzurra ore 21.15
a cura dell’Ass. Culturale Nell’Arte di Gian Luigi Pepa
12 agosto Stelle cadenti tra scienza 
e misica - Accesso Nord della Riserva Sentina
via Del Cacciatore ore 21.30 - a cura dell’Ass. Sentina
12 al 27 agosto Ritorno alla Rocca
Mostra fotografica di Marina Brancaccio 
e Francesca Marchetti - Paese Alto 
Torre dei Gualtieri ore 21.30 / 23.30
A cura dell’Associazione Culturale Amici 
del Paese Alto con il Comitato di Quartiere
13 agosto Alessandro Orsini presenta
“ISIS - I territori più fortunati del mondo 
e tutto ciò che è stato fatto per favorirli” ed. Rizzoli
Palazzina Azzurra ore 21.15
13 agosto Mercatino della Calzatura
e dell’ArtigianatoViale Buozzi dalle 8 alle 22
A cura di Associazione Proloco Monte Urano

13 agosto Super Summer Games
Anteprima musica reggaeton-Latin-Tropical
festival musicale ed artistico con intrattenimenti, street
food ed apericena - Area ex-camping Beach Arena
dalle ore 17 - a cura di Ciquibum

13 e 14 agosto Ittico - Pesce d’aMare
Degustazioni - Convegni - Intrattenimento
Piazza Giorgini ore 19 - a cura di Confesercenti

14 agosto Super Summer Games
La giornata del grande evento - Il famoso concerto-
show, la grande notte di musica arte e spettacoli
festival musicale ed artistico, street food ed apericena
Area ex-camping Beach Arena dalle ore 17
a cura di Ciquibum
15 agosto Aurora picena
Concerto all’alba Quartetto d'archi Vivaldi
battigia antistante la concessione balneare n. 13 
(lungomare Trieste n. 27) ore 5.30
A cura dell’Istituto Musicale “A.Vivaldi”
15 agosto Alba in musica alla Sentina
Torre sul Porto ore 6 - a cura della Lega Navale Italiana
15 agosto Color mobArea ex-camping 
Beach Arena ore 16 - A cura di Mad Events Srls

15 agosto Arrivederci 
Super Summer Games Musica 
ed intrattenimenti, street food ed apericena
Area ex-camping Beach Arena dalle ore 19
a cura di Ciquibum
15 agosto Regata di Ferragosto
Mare antistante la sede del circolo Ragn'a Vela 
conc. 71-71bis - a cura di Circ. Nautico Ragn'a Vela
15 agosto La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
Centro Cittadino ore 21 - A cura di Ciquibum

B.U.M.
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Con il terzo blocco di eventi, sempre program-
mato al parco Wojtyla, a cavallo tra luglio e ago-
sto, l’associazione “Antoniana Eventi” si avvia a
proporre alla città un ulteriore contributo culturale
e di promozione turistica. Si tratta di “San Bene-
detto Film Fest 2017”,  festival cinematografico
di cinema indipendente con due sezioni, Lunghi
e Corti. Le serate con doppia proiezione saranno
cinque, più una sesta di premiazione. 
Le serate del FilmFest sono quelle di sabato 15,
venerdì 21 e venerdì 28 luglio,  venerdì 4 e ve-
nerdì 11 agosto. Sabato 19 agosto è in pro-
gramma la serata di gala e la cerimonia di
premiazione.

Al momento di andare in stampa i titoli delle opere
sono ancora in fase di selezione. 

Le serate saranno arricchite da un’”apericena”.
Intervenite numerosi!  

B.U.M.
LUGLIO ‘179

La Fondazione Bizzarri inaugura la “XXIV Edi-
zione del Premio Libero Bizzarri” alla XXII
Triennale di Milano, nella serata conclusiva del
Simposio internazionale City & Brand Lan-
dscape. La Fondazione, partner di questo
evento internazionale, ha curato la presenta-
zione e la proiezione di contributi video, facenti
parte della sua Mediateca, afferenti ai temi trat-
tati nel Simposio quali la cura degli spazi de-
dicati al gioco del calcio e allo sport. 
La XXIV Edizione del Premio Bizzarri sceglie
il gioco del calcio che è lo sport nazionale per
eccellenza non solo in Italia, l’unico sport che
unisce in un comune sentimento di entusia-
smo e partecipazione tutte le fasce sociali e
che riesce a tenere desta l’attenzione ben
prima e ben dopo l’ora e mezza di durata della
partita.
Scriveva Pasolini: “I pomeriggi che ho passato
a giocare a pallone sui prati di Capraia sono
stati indubbiamente i più belli della mia vita”: il
Premio Bizzarri sceglie come immagine quella
di Pasolini calciatore. 
Infatti, che fosse su un campo regolare, op-
pure improvvisato, negli spiazzi tra le borgate
romane, l’intellettuale bolognese non rifiutò
mai il piacere di correre appresso ad un pal-
lone di cuoio, dando sfogo ad un sentimento

che lo accompagnerà per tutta la vita. Diceva:
“Il calcio rappresenta rito di fondo ed evasione,
l’ultima rappresentazione sacra del nostro
tempo, ma anche un linguaggio con propri
poeti e prosatori”. 
Il calcio è un gioco che, proiettato oltre gli stadi
ufficiali, si reinventa quotidianamente nelle mi-
gliaia di campi sportivi più o meno improvvisati
delle periferie, nelle scuole e nei cortili delle
case, ovunque si ritrovino un gruppo di ragazzi
o ragazze intorno ad un pallone. 
Registrare questo fenomeno con spirito di os-
servazione, partecipazione, con la serena ot-
tica dell’interesse culturale e con l’acuta
indagine della curiosità, è la sfida che lancia
quest’anno la XXIV Edizione della Rassegna
del documentario Premio Libero Bizzarri.
Ci si avvarrà dell’importante patrimonio audio-
visivo dei tanti autori che hanno scelto di esplo-
rare questa tematica e della competenza dei
giornalisti ed autori che da molti anni seguono
il mondo calcistico ed il suo fenomeno a 360
gradi.
Il programma prevede:
•“Pasolini raccontato da Pasquale Limon-
celli”, suo caro amico e collaboratore. La se-
rata, dedicata a Pasolini e alla sua passione
per il calcio, sarà condotta da Giorgio Mataloni.

A Pasquale Limoncelli sarà assegnato il “Pre-
mio Bizzarri - Una vita per la cultura”
• In anteprima nazionale sarà proiettato il do-
cumentario sul calciatore George Best, rea-
lizzato dal regista Luigi Maria Perotti. Il
documentario ha appassionato il popolo lon-
dinese, nell’ anteprima mondiale, al London
Film Festival.  Al documentario sarà assegnato
il “Premio Bizzarri - Il Calcio”. Grazie all’ ar-
chivio di Teleriviera, in possesso della Fon-
dazione Bizzarri, in ogni serata sarà dedicato
uno spazio alla storia della Samb e dei
suoi protagonisti, con la collaborazione
dell’ Associazione “Noi Samb”.
• Nella serata di premiazione saranno asse-
gnati: il “Premio Bizzarri alla Comunicazione”
al giornalista Maurizio Compagnoni, ospite delle
serate del Festival, il “Premio Bizzarri - Una
vita per gli altri” a Vittoria Quondamatteo, su-
pervising producer del documentario “The Chil-
dren of Noon” realizzato da Olga Pohankova e
Diego Fiori. Sarà proiettato il documentario
“Why Not Celebration” di Stefano Cavezzi,
Gianni Schiuma ed Erminio Giudici con la regia
di Mauro Martinelli.
La XXIV edizione del Premio Libero Bizzarri
ha il patrocinio della FIGC (Federazione Ita-
liana Gioco Calcio). 

Il FILMFEST al parco Wojtyla
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Il coro polifonico folkloristico sambenedet-
tese dell’ISC Centro, il 1 giugno 2017 ha ri-
cevuto, nel cortile d'onore del
Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca, dalle mani del Ministro
Valeria Fedeli, il 1° Premio nazionale
del concorso “Indicibili(in)canti”, la più
importante competizione musicale na-
zionale riservata a tutte le scuole di
ogni ordine e grado. 
Il premio, conferito alla piccola delega-
zione di coristi accompagnati dalla di-
rigente prof.ssa Laura D'Ignazi e dalla
prof.ssa Giuseppina Palestini, rappre-
senta il meritato riconoscimento del-
l'opera di recupero e salvaguardia
delle tradizioni musicali cittadine pro-

mossa dalla scuola, anche al fine di creare un
canale di feconda comunicazione tra l’espe-

rienza scolastica del ”far - musica - insieme”
e il tessuto storico - culturale del territorio.

Sia il Ministro sia il prof. Luigi Berlin-
guer, già Ministro dell'Istruzione e Pre-
sidente della Commissione che ha
assegnato il prestigioso riconosci-
mento, si sono intrattenuti con la de-
legazione del Coro Polifonico
Folkloristico Sambenedettese compli-
mentandosi per l'eccellente  risultato. 
Grande è stata la soddisfazione di
tutto il gruppo corale e delle altre do-
centi coinvolte: M. Stefania Di Sante
per il coro, Manuela Federici per la
danza folkloristica, la pianista Roberta
Cantalamessa e la flautista Lara Di
Sante.

Nel plesso Sacconi della Scuola Secondaria
di 1^ grado è stata allestita mercoledì 7 giu-
gno una mostra di plastica scultorea dal titolo
“Migranti in mare”, realizzata dagli alunni che
hanno partecipato al laboratorio di Arte sotto
la guida del prof. Emanuele Marconi, che si
è ispirato all’idea del “viaggio” inteso come
speranza, riscatto, rischio... morte ma che
comunque conduce alla salvezza.
Il progetto si è svolto per fasi successive
attraverso un percorso graduato che ha
permesso di prendere confidenza con i
materiali, le tecniche, gli strumenti di la-
voro. Per avviare un laboratorio così
complesso è stato opportuno affrontare
attività propedeutiche introduttive, a cui
ha fatto seguito la fase progettuale vera
e propria con la realizzazione finale di
tre opere di grandi dimensioni collocate
in appositi spazi della scuola. 
La presentazione è stata preceduta
da un video sulle attività svolte dagli

alunni e su uno dei tanti tragici naufragi nel
nostro mare. Numerosi i visitatori, accolti
dalla dirigente, prof.ssa Giuseppina Carosi,
che ha ringraziato il docente per l’impegno
profuso e i ragazzi per essersi spinti in questa
coinvolgente avventura. 
Ospite d’eccezione, il pittore prof. Edoardo
Vecchiola, il quale, nella lettura dei lavori
esposti, con la voce “frantumata” ha incan-

tato i presenti con parole ricche di senti-
mento perché “non si può rimanere insen-
sibili di fronte ad opere del genere”:
L’ultimo respiro rappresenta lo sprofondare
di persone delle quali non restano che le
mani o le punte delle dita negli ultimi istanti
di vita; Il bambino sulla spiaggia di bronzo,
in cui i  tratti del volto sono appena abboz-
zati perché non c’è bisogno di dettagli, ri-

manda all’idea dell’abbandono nel
sonno eterno; infine L’imperatrice
del mare, un omaggio al popolo
sambenedettese, è un grande sco-
glio sotto forma di testa umana, in-
castonata di tantissime conchiglie,
dove ciascuna evoca un nome, una
persona… 
Queste ancora le parole del prof.
Vecchiola nel congedarsi: “L’arte non
tradisce mai, è fedele sempre, riesce
a conferire qualcosa di straordinario
alla vita ordinaria”.

Nella cornice del teatro Concordia, alla pre-
senza del Sindaco, del Dirigente scolastico,
degli insegnanti e del numero-
sissimo pubblico, si è svolto il
tradizionale concerto di fine
anno scolastico dell'ISC Sud. 
Quest'anno lo spettacolo ha
visto sul palco l'espressione di
tre diverse realtà formative della
scuola. 
Si è partiti con la compostezza,
il rigore e la serietà dell'Orche-
stra Multietnica Giovanile del-
l'Adriatico diretta dal prof.

Urbanelli, curatore del prezioso progetto d'or-
chestra in convenzione con l'Istituto Vivaldi,

poi si è  esibito in una entusiasmante e inedita
performance  il gruppo di ragazzi della

prof.ssa Antolini che ha ese-
guito brani in "Body Percus-
sion". 
Ha chiuso la serata il coro fran-
cese "Chantons Enfants" curato
dalla prof.ssa Bagnara. Il pub-
blico è rimasto entusiasta. 
Il dirigente Prof. Ado Evangelisti
ha ringraziato tutti soddisfatto
per il pregevole spettacolo,
frutto del tanto lavoro e della
dedizione di tutti.

Poliedrico concerto di fine anno per l’ISC Sud

Mostra di sculture all’ISC Nord

Gli “indicibili incanti” del coro dell’ISC Centro
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Nell’ambito delle iniziative per Ecoschools, il pro-
gramma internazionale di certificazione per le
scuole che premia con la “Bandiera verde” gli isti-
tuti con maggiore vocazione alla sensibilità am-
bientale, il Comune, con la collaborazione
determinante delle dirigenze scolastiche, ha di-
stribuito, durante l’anno appena concluso, ai ra-
gazzi dei tre istituti scolastici cittadini (quindi
bambini dai 6 ai 13 anni di età) un questionario
per verificare il loro grado di conoscenza di cause
ed effetti dell’inquinamento marino: era possibile
dare le risposte avvalendosi dell’aiuto dei genitori.
In tal modo, si è cercato di creare un’occasione
di riflessione in famiglia su un argomento vitale
per il futuro del pianeta e molto avvertito in una
città come San Benedetto che dal mare trae im-
portanti fonti di ricchezza.
Hanno fornito risposte 113 alunni dell’ISC Nord,
350 del’ISC Centro, 497 dell’ISC Nord. Abba-
stanza omogenee le risposte fornite su tutto il ter-
ritorio comunale. 

Domanda 1. Conosci le principali cause del-
l'inquinamento marino?
Molto altro il grado di consapevolezza: ha rispo-
sto affermativamente l’91,1% degli studenti del-
l’ISC Nord, l’88,6% dell’ISC Centro, l’89,9%
dell’ISC Sud.

Domanda 2. Credi che le persone siano inte-
ressate alla preservazione e conservazione
dell'ambiente marino? 
I ragazzi hanno risposto in modo simile: gran

parte delle persone dimostra purtroppo poco in-
teresse per il problema. Lo hanno detto il 75,9%
degli alunni dell’ISC Nord, il 74,9% dell’ISC Cen-
tro, il 76,5% dell’ISC Sud.

Domanda 3. Conosci i disagi e i danni che
l'inquinamento comporta all'ambiente ma-
rino?
Alta anche qui la consapevolezza dei ragazzi:
hanno risposto affermativamente il 92,9% degli
alunni dell’ISC Nord, il 93,7% dell’ISC Centro, il
93,4% dell’ISC Sud.

Domanda 4. Cosa inquina di più l'ambiente
marino?
A questa domanda, la stragrande maggioranza
dei ragazzi ha risposto “gli scarichi inquinanti nei
fiumi (82,7% degli alunni dell’ISC Nord, il 84,6%
dell’ISC Centro, il 76,6% dell’ISC sud). Le altre
opzioni erano “La pesca intensiva” e “L'abban-
dono dei rifiuti sulle spiagge”.

Inquinamento marino, 
che cosa ne sanno i ragazzi

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 
pubblicate in Albo pretorio 
nel mese di maggio 2017.

GIUNTA 
COMUNALE

62 Partenariato pubblico privato
per gestione interventi sociali e
mediazione abitativa 
63 Assegnazione delle funzioni
ai servizi di nuova costituzione. 
64 Nuovo sistema di pesatura e
conferimento delle indennità di
posizione organizzativa. Defini-
zione del sistema di individua-
zione delle alte professionalità.
Approvazione.
65 Indirizzi per l'affidamento in
concessione temporanea per la
stagione estiva 2017 dell'immo-
bile di proprietà comunale noto
come “Pino bar” destinato a bar
- gelateria 
66 Conti della gestione degli
agenti contabili per l'esercizio
2016. Parificazione. 
67 Ripetizione del matrimonio -
unione civile. 
68 Nomina agenti contabili a de-
naro Servizio mobilità, viabilità e
trasporto pubblico locale 
69 Società consortile a respon-

sabilità limitata “Riviera delle
palme”: indirizzi amministrativi. 
70 Area demaniale marittima a
sud del torrente 'Delle Fornaci'
in concessione al Comune ed
adibita ad alaggio e sosta dei
natanti - Affidamento in gestione
71 Nulla osta al comando
presso il comune di Folignano
della sig.ra Annalisa Mercanti
72 Approvazione interventi in
materia di sport, concessione
uso spazi, patrocinio comunale.
Anno 2017 
74 Lavori di ristrutturazione
della scuola dell'infanzia e pri-
maria “A. Marchegiani”. CUP
f81e17000090004. Approva-
zione progetto esecutivo
75 Riserva naturale regionale
Sentina - Integrazione disponi-
bilità mediante variazione com-
pensativa tra macroaggregati
del medesimo programma di
spesa.
76 Sviluppo e promozione atti-
vità produttive e commercio:
realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria 'San
Beach comix' - 20 - 21 maggio
2017. 

77 Sviluppo e promozione atti-
vità produttive e commercio:
realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria “Pi-
cenità Bicigustando” in occa-
sione della gran fondo SBT
27-28 maggio 2017. 
73 Area denominata “ex galop-
patoio”: affidamento gestione di
porzione di concessione dema-
niale marittima (denominata
'Mare Bonazza'). Approvazione
schema di convenzione 
78 Rimodulazione delle moda-
lità di pagamento in materia di
parcheggi a pagamento sul lun-
gomare e strade limitrofe - Par-
ziali modifiche alle delibere di
giunta n. 4 del 14.01.2016 e n.
1 del 17.01.2017 
79 Rinuncia alla concessione
demaniale marittima n.1 0 del
20.06.2014 relativa a porzione
di fabbricato di proprietà dello
Stato sito in piazza monsignor
Sciocchetti. 
80 Rinnovo dell'affidamento in
gestione al Circolo nautico Ra-
gn'a vela dell'area demaniale
marittima in concessione al Co-
mune adibita ad alaggio e sosta

dei natanti ubicata a sud del tor-
rente Ragnola 
81 Presa d'atto proposta risarcito-
ria - Indirizzi operativi
82 Atto di indirizzo per l'organiz-
zazione servizi educativi 0 - 3 anni 
83 Individuazione area per spet-
tacoli viaggianti e modalità ope-
rative per la realizzazione del
Luna park estivo 2017. 
84 Riserva naturale regionale
Sentina - Concessione contri-
buto economico all'associa-
zione Fotoclub Macrocosmo. 
85 Approvazione interventi in
materia di sport, concessione
uso spazi, patrocinio comunale.
anno 2017 
86 Individuazione e pesatura
delle aree di posizione organiz-
zativa e di alta professionalità. 
87 Rettifica ed integrazione de-
libera di giunta comunale n.
142/2016. Approvazione prima
stesura della programmazione
triennale del fabbisogno di per-
sonale a tempo indeterminato
2017 - 2019. Approvazione
nuovo “Quadro di assegnazione
e distribuzione della dotazione
organica complessiva”.

Tutti gli atti del Comune (non solo deliberazioni ma anche determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti) sono liberamente consultabili sul sito www.comunesbt.it alla voce “atti amministrativi”
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Vuoi conoscere in tempo reale 
che cosa fa il tuo Comune? 

Essere informato tempestivamente 
su concorsi, appalti, bandi 

per l’erogazione di contributi?
Iscriviti alla newsletter! 

Vai su www.comunesbt.it
e clicca su newsletter in alto 

a destra oppure manda una mail a 
urp@comunesbt.it

La Città di San Benedetto è… Social! 

Seguici su:  

facebook.com/cittasbt

@cittasbt

youtube.com/cittasbt 

instagram.com/cittasbt 

slideshare.net/ufficiostampasbt

NUMERI UTILI...
IL COMUNE AL TUO SERVIZIO 
> Centralino 0735 7941
> Polizia municipale 0735 594443 sala operativa
> PicenAmbiente spa (Igiene urbana, raccolta
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 0735 757077
ECOSPORTELLO presso URP 
(Comune di viale De Gasperi) 0735 794434
> Numero verde Alcolisti 800 239 220
> InformaGiovani 0735 781689
> Ufficio Relazioni con il Pubblico 

0735 794405 - 433 - 555

ALLACCI e GUASTI
> Segnalazione guasti

Italgas 800 900 999
> Guasti rete fognaria e idrica

C.I.I.P. spa 800.216172
> Guasti pubblica illuminazione

CPL Concordia 800 292 458
> Enel (segnalazione guasti) 803 500

EMERGENZE
> Polizia Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

> Carabinieri Pronto intervento 112
Com. 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

> Azienda Sanitaria Unica Regionale
Numero Unico Prenotazioni 800 098 798

> Associazione Arca 2000 onlus 
diritti dell’animale malato 340 6720936 
www.arca2000.it

Il primo giorno d’estate del 2017 ha segnato
anche il traguardo del primo secolo di vita per
Anna Di Lorenzo che è stata festeggiata dai fami-
liari, una “grande tribù” di cui fanno parte, tra gli
altri, 4 figli, 6 nipoti e 4 pronipoti. E proprio la fami-
glia è stato il punto di riferimento costante della
vita di nonna Anna, per tutti Annina: sposatasi a
vent’anni con Vito Ruggieri (scomparso pochi anni
fa), ha vissuto a lungo nella casa del marito in
zona San Giovanni di Porto d’Ascoli collaborando
alla conduzione dell’attività agricola e conducendo
con sicurezza e grande disponibilità la vita di una
famiglia via via sempre più ampia e cucinando con
grande abilità i frutti della terra. 
Il trasferimento nel centro di Porto d’Ascoli non ha
mutato le abitudini: nonna Anna ha continuato a
regolare i ritmi di vita dei tanti familiari che, a loro
volta, hanno sempre trovato in quella casa una di-
sponibilità incondizionata per un pranzo, un con-
siglio, un conforto. Resta famoso il suo “frustingo”
natalizio che ha prodotto in quantità industriali per

il solo piacere di poterlo regalare.
Il suo segreto? Custodisce gelosamente un rito
propiziatorio che, dice, tramanderà alla nipote più
giovane la notte di un Natale che solo lei sarà in
grado di individuare. 

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI MAGGIO 2017 57 MORTI E 21 NATI

12B.U.M.
LUGLIO ‘17

I 100 anni di Anna Di Lorenzo

La Regione Marche, con la collaborazione
degli Ambiti Territoriali Sociali, eroga dei vou-
cher alle famiglie per la compartecipazione
alla spesa per servizi di cura socio- educativi
dedicati ai figli di età da 0 a 3 anni.
Le famiglie possono utilizzare i voucher per:
• nidi pubblici e privati
• centri per l’infanzia con pasto e sonno pub-
blici e privati 
• centri senza pasto e sonno pubblici e privati 
• nidi domiciliari 
Tali servizi dovranno essere autorizzati ed
accreditati così come previsto dagli art. 14 e
15 della L.R. 9 / 2003.
Il valore massimo del voucher è pari a €
2.000,00 per una quota mensile di € 200,00.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per fare domanda occorre:
• essere cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione Europea o di una na-
zione non facente parte dell’Unione Europea
in possesso di regolare permesso di sog-
giorno da almeno tre anni;
• essere residenti o domiciliati in uno dei
Comuni della Regione Marche;
• essere genitori/esercenti la potestà geni-
toriale di figli di età compresa tra 0 e 36 mesi,
nello stato di coniugati o conviventi, divor-
ziati, vedovi, separati o single; 
• risultare occupati, al momento della pre-

sentazione della domanda. Si precisa che
nelle famiglie nucleari entrambi i genitori de-
vono essere occupati;
• possedere un ISEE in corso di validità non
superiore ad € 25.000,00. 
E’ ammessa la presentazione di una sola do-
manda per nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate
entro le ore 12 di lunedì 31 luglio 2017
esclusivamente attraverso la piattaforma
regionale SIFORM2. La domanda può es-
sere compilata direttamente dall’interessato
o, se necessario, con il supporto degli ope-
ratori dei Comuni o dell’Ambito Territoriale
Sociale 21
La spendibilità del voucher è vincolata alla
sottoscrizione di un contratto tra famiglia ed
Ente gestore, in cui quest’ultimo si rende di-
sponibile ad accettare il voucher quale forma
di pagamento per il servizio erogato. Il con-
tratto regolamenterà le modalità ed i tempi
di frequenza del servizio da parte del minore. 
Documentazione disponibile sul sito
https://www.comunesbt.it/ambitosociale21/ 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici
dell’Ambito Territoriale sociale n. 21, se-
condo piano del Municipio di viale De Ga-
speri (tel. 0735 - 794341 Fax 0735 - 794553
E mail: ambito21@comunesbt.it )

La Regione eroga “Voucher” 
per i Servizi per l’infanzia
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Casa di cura privata Villa Anna SPA
Via Toscana, 159 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)

info@clinicavillaanna.com
clinicavillaanna.com
Numero verde: 800.976808

SERVIZI DI DIAGNOSTICA
RADIOLOGIA O.P.T. E M.O.C. 

MAMMOGRAFIA • ECOGRAFIA

TAC • RISONANZA MAGNETICA

ENDOSCOPIA • COLONSCOPIA

ECG • ECOCOLORDOPPLER

CHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE

ORTOPEDIA 

UROLOGIA

OCULISTICA

GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA 

MEDICINA
MEDICINA GENERALE

CARDIOLOGIA

LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE

CURE E PRESTAZIONI SANITARIE DI ECCELLENZA, 

STRUMENTAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE. 

DAL 1948 SIAMO VICINI AI NOSTRI PAZIENTI 

E LI GUIDIAMO, PASSO DOPO PASSO, 

VERSO LA SOLUZIONE DEI LORO PROBLEMI.

PRIMA
DI TUTTO

TU
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