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Mensa gratuita 
per gli scolari 
meno abbienti

I cittadini residenti, che
abbiano figli frequentanti le
scuole dell'infanzia, sezione
“Primavera” comunale e prima-
rie della città, che fruiscono delle
mense scolastiche gestite dal
Comune e che siano in posses-
so dei requisiti di seguito riporta-
ti, possono presentare domanda
per ottenere sino alla fine del-
l'anno scolastico l'esenzione dal
pagamento dei “buoni - pasto”.  
Può accedere al beneficio il
genitore, o chi rappresenta il
minore, appartenente a famiglia
residente nel comune di San
Benedetto del Tronto che abbia
un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
riferito ai redditi 2013 non supe-
riore ad 7.000 euro.
Le domande dovranno perveni-
re all'Ufficio Protocollo del

Comune (piano terra del
Municipio) entro lunedì 22
dicembre 2014 mediante le
seguenti modalità:
• di persona all'ufficio Protocollo
(piano terra del Municipio);
• con PEC all'indirizzo protocol-
lo@cert-sbt.it;
• con posta elettronica ordinaria
all'indirizzo comunesbt@comu-
nesbt.it o via fax al numero
0735/794542 allegando copia
del documento di identità del
sottoscrittore;
• per posta (Comune di San
Benedetto del Tronto - Viale De
Gasperi, 124 - 63074 San
Benedetto del Tronto). A tal pro-
posito si rende noto che per l'ac-
cettazione della domanda da
parte dell'ufficio non farà fede la
data di spedizione postale.
Il modello di domanda può esse-
re scaricato dal sito ufficiale del
Comune di San Benedetto del
Tronto www.comunesbt.it alla
voce "Bandi di gara" oppure riti-
rato presso l'URP (tel.
0735/794405 - 555) o il Servizio
Diritto allo Studio, 3° piano, del
Municipio (tel. 0735/794432 -
415 - 573).
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EVENTI SPORTIVI - NOVEMBRE

Sono iniziati i lavori per la realizza-
zione di uno spazio attrezzato per il
tempo libero dell’area ex fornace Cerboni
posta ad ovest di piazza Kolbe. L’area, di
circa 10.000 metri quadrati, è localizzata
all'interno di una più ampia superficie
oggetto di donazione da parte della fami-
glia Rambelli e costituisce la porzione
della proprietà più immediatamente
accessibile dalla zona urbanizzata dell’ex
fornace Cerboni.
Il progetto prevede la rimozione della
struttura metallica, ultimo ricordo della
destinazione industriale dell’area, la rea-
lizzazione di percorsi pedonali, un campo
di calcio a cinque, un percorso per moun-
tain bike che correrà ad anello con diver-
si dislivelli lungo il perimetro del parco,
una piccola pista per l’avviamento dei pic-
coli alla pratica del ciclismo, spazi a verde
con piantumazione di essenze arboree
ed arbustive, spazi dedicati ai più piccoli
con attrezzature ludiche e sedute.
La spesa prevista è di complessivi
80.000 euro dei quali circa 70.000 per
lavori. Il finanziamento proviene dagli
oneri di urbanizzazione derivanti dalla
realizzazione del fabbricato della vicina
piazza Kolbe che accoglierà anche la
nuova sede della Polizia Municipale, così

come richiesto a suo tempo dal
Comitato di quartiere di Sant’Antonio.
L'Amministrazione ha però trovato ulte-
riori risorse che serviranno a completa-
re la dotazione di attrezzature inizial-
mente prevista, compreso l'impianto di
pubblica illuminazione.
Il termine per la conclusione dei lavori,
eseguiti dall’impresa Piccioni
Costruzioni srl di Ascoli Piceno, è di 120
giorni e dunque dovrebbero terminare,
salvo imprevisti, a gennaio 2015.

Piazza Kolbe, una nuova area verde 
nell'ex fornace Cerboni 
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Si terrà martedì 18 dicembre, alle
ore 21,30, presso l’Auditorium comunale
"G. Tebaldini", la proiezione dei cortome-
traggi realizzati dai partecipanti al labora-
torio di Cinema Documentario “Doc si
gira” svoltosi al Centro Giovani “Giacomo
Antonini” di San Benedetto del Tronto.
I video - documentari
sono stati girati da due
gruppi di lavoro formati
dai partecipanti del labo-
ratorio di cinema docu-
mentario "DOC si gira”
svoltosi tra maggio e
ottobre 2014 al
CentroGiovani
CasaColonica. Il corso
ha infatti permesso di
accrescere le competen-

ze specifiche dei partecipanti, che si
sono cimentati direttamente con una
piccola produzione di cortometraggi.
I documentari realizzati durante questa
edizione di Doc si gira sono stati due: il
primo, vede come protagonista una
delle discipline sportive maggiormente

praticate a San
Benedetto: il pattinag-
gio. Il video ripercorrà
tra testimonianze ed
immagini la storia di
uno sport che ha
regalato tante soddi-
sfazioni alla nostra
città.
Il secondo documen-
tario è invece incen-
trato sulla storia della

Liberazione dal fascismo a San
Benedetto, con interviste e racconti di
coloro che hanno vissuto in prima perso-
na quel periodo.
I cortometraggi sono stati realizzati gra-
zie alla strumentazione del Laboratorio
Videojeans del Centro Giovani
“Giacomo Antonini” di San Benedetto del
Tronto con la supervisione del coordina-
tore del corso, il regista Luigi Maria
Perotti, con lezioni didattiche e produtti-
ve sulle tecniche di videoregistrazione.
Tutte le produzioni e le iniziative del
CentroGiovani “Giacomo Antonini” si pos-
sono trovare anche sul web:
facebook.com/centrogiovanisbt - youtu-
be.com/centrogiovanisbt 
Info CentroGiovani: centrogiovani@
comunesbt.it - 0735780654

DOC SI GIRA 3





Si è tenuta lunedì 13 ottobre la
cerimonia di inaugurazione del nuovo
sottopasso di zona San Giovanni,
un’opera che mette in comunicazione la
zona produttiva di Porto d'Ascoli con la
Riserva Naturale Regionale Sentina
superando lo sbarramento costituito
dalla ferrovia. In sostanza, attraverso gli
svincoli da e per il depuratore della
soprelevata Ascoli Mare si potrà accede-
re e uscire dall’area dei centri commer-
ciali evitando di intasare la Statale.
L’importante infrastruttura, in caso di allu-
vioni, fungerà inoltre da valvola di sfogo
per il deflusso delle acque abbassando il
livello di rischio per l’intera area di Porto
d’Ascoli.
Oltre alle autorità civili e militari del terri-
torio, c’erano anche i rappresentanti
delle ditte che hanno realizzato l’opera,
della Immobiliare Grande Distribuzione
(IGD) che l’ha finanziata e di Ferrovie
dello Stato. 
Negli auspici del Sindaco, che ha ricor-
dato come la città attendesse l’opera da
17 anni, quello che la pista ciclopedona-
le possa essere molto utilizzata e per-
mettere a tanti di conoscere la Riserva
Sentina, un bene naturalistico unico. La
cerimonia è proseguita con la solenne
benedizione da parte del Vescovo mons.
Carlo Bresciani. 

IL LUNGO E COMPLESSO CAM-
MINO VERSO L’OPERA
Del sottopasso si parla dal 2001, quan-
do venne approvato lo schema della
convenzione che disciplinava i rapporti

tra il Comune e la Iper San Benedetto
S.r.l. (proprietaria del centro commercia-
le “Porto Grande”, poi trasformatasi nella
Immobiliare Grande Distribuzione - IGD)
che prevedeva un investimento di oltre 3
milioni di euro a carico della ditta per la
realizzazione dell'adeguamento della
viabilità nella zona e del sottopasso fer-
roviario. 
La ditta realizzò la rotatoria su via
Pasubio e l'adeguamento della viabilità
in via San Giovanni con una spesa di
poco superiore al milione di euro. I pro-
blemi riguardarono il sottopasso a causa
di una serie di vincoli. Per citarne solo
alcuni, la richiesta di un parere alla
Riserva Naturale della Sentina nel frat-
tempo costituita, quello all’autorità idrau-
lica competente (l’area infatti è classifica-
ta dal Piano di Assetto Idrogeologico del
Fiume Tronto come ad elevato rischio di
esondazione), quello delle Ferrovie dello
Stato, l’espletamento della procedura di
Valutazione dell'Impatto Ambientale -
VIA. 
Fu dunque necessario rinnovare l’origi-
naria convenzione tra Comune e IGD,
nel frattempo scaduta, cosa che avven-

ne prima nel 2007 e poi nel 2009. In que-
st'ultimo accordo, si prevedeva che la
progettazione dell'intervento fosse a cari-
co del Comune mentre ovviamente il
costo di realizzazione sarebbe rimasto a
carico della ditta per un importo di 2,1
milioni di euro. Finalmente, al termine
delle procedure di gara d’appalto, alla
fine del 2012 il cantiere è stato conse-
gnato all’associazione temporanea d’im-
prese composta dalle ditte Schiavi L & G
snc, Beani Giacinto sas e Adriatica
Strade srl che lo ha realizzato con il con-
tributo della Essen Italia per il controllo
della stabilità dei binari della ferrovia
Adriatica, delle Ferrovie dello Stato e
della ditta Atros di Verona che ha avuto il
difficile compito di spingere lo scatolare
sotto la strada ferrata. 

DATI TECNICI DELL’OPERA
L’opera è stata progettata dai tecnici del
settore “Progettazione e Manutenzione
Opere Pubbliche”. Il sottopasso è alto
3,50 metri, largo 7,65 metri e accoglie
una pista ciclopedonale. Il tunnel è costi-
tuito da uno “scatolare”, un parallelepipe-
do in cemento armato che è stato realiz-
zato a parte “fuori opera” e poi è stato
collocato sotto la linea ferroviaria
mediante la tecnica della spinta oleodi-
namica. Un’altra parte importante dell'in-
tervento ha riguardato il rifacimento,
senza interromperne la continuità, del
"Collettore Basso Tronto" che convoglia
verso il depuratore comunale di San
Benedetto del Tronto i liquami prove-
nienti dai comuni della vallata del Tronto. 
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INAUGURATO IL SOTTOPASSO 
DI ZONA SAN GIOVANNI
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Arriva la pista ciclopedonale 
in via Gino Moretti

Si è svolta sabato 18 ottobre, in
zona SS. Annunziata, la cerimonia di
consegna degli orti per gli anziani realiz-
zati su terreno comunale con il determi-
nante contributo del Lions club San
Benedetto Host che ha stanziato la
somma di 30.000 euro.
Con le autorità civili e militari, alla cerimo-
nia hanno preso parte il Governatore
Lions Nicola Nacchia, il presidente Lions
San Benedetto Host Francesca Romana
Vagnoni e tantissimi cittadini e gli anziani
assegnatari dei lotti.
Nelle parole del sindaco Gaspari, il ringra-
ziamento a tutti coloro che, nell’ammini-
strazione e nei Lions, hanno lavorato per
realizzare un progetto avviato circa 10
anni fa e che ha portato non solo a rego-
larizzare la posizione di coloro che coltiva-
vano senza titolo degli orti ma anche a
dotare di una nuova opportunità di socia-
lizzazione una zona della città oggettiva-
mente rimasta indietro nella dotazione di
servizi rispetto ad altre aree.
La presidente Vagnoni ha paragonato i

Lions ad api operaie che lavorano fattiva-
mente per costruire un senso di comuni-
tà, di cooperazione sociale e di apparte-
nenza mentre il Governatore Nacchia si è
congratulato con il club sambenedettese
per aver messo in pratica con i fatti il motto
Lions “we serve” .
E’ stata scoperta una targa su cui è incisa
una frase della canzone “Il vecchio e il
bambino” di Francesco Guccini che, ha
spiegato Vagnoni, sintetizza il senso di
questa opera: “E il vecchio diceva guar-
dando lontano: Immagina questo coperto
di grano. Immagina i frutti, immagina i fiori
e pensa alle voci e pensa ai colori”.
Nei giorni precedenti si era tenuto il sor-
teggio pubblico per l’assegnazione di 38

lotti da 75 metri quadrati ciascuno ad
altrettante persone che, a seguito di appo-
sito bando pubblico, avevano presentato
domanda avendo i relativi requisiti (tra cui
aver compiuto 67 anni). La graduatoria è
stata stilata anche in base al reddito dei
richiedenti e sono state soddisfatte tutte le
domande presentate. Nella stessa occa-
sione sono state regolarizzate le posizioni
di 13 anziani che coltivavano il terreno
della zona prima dell’avvio dell’iniziativa.
Grazie anche al contributo Lions, il
Comune ha potuto ripulire e sistemare
l’area, recintarla e dotarla di impianto di
irrigazione e di impianto elettrico per l’ali-
mentazione delle pompe.

Comune e Lions donano gli orti 
agli anziani della città

Sono state aperte le buste delle
offerte presentate nell’ambito della gara
d’appalto per la realizzazione della pista
ciclopedonale che, con un percorso a sbal-
zo realizzato sull’alveo dell’Albula, colle-
gherà la statale 16 a via Toscana lungo via
Gino Moretti, in prosecuzione di quella già
realizzata tra il Ponterotto e la Statale
Adriatica.
La ditta “Simeone Nicola & figlio Srl” di
Poggio Imperiale (FG) si è aggiudicata
provvisoriamente la gara con un ribasso
del 23,75% sull’importo a base d’asta di
euro 142.941,97. Ora dovranno trascorre-
re i tempi tecnici per la verifica della docu-
mentazione prima dell’aggiudicazione defi-
nitiva, la firma del contratto e la consegna
del cantiere che potrebbe avvenire prima

delle feste di fine anno. Il capitolato d’ap-
palto prevede l’esecuzione in 180 giorni.
L’opera, come detto, rientra nel più vasto
progetto di arricchimento della rete di piste
ciclabili della città che prevede, in quattro
stralci, il collegamento ciclopedonale tra la
zona del Ponterotto e il centro cittadino. Il
primo stralcio è già stato realizzato con il
percorso di circa 1 chilometro che, da
ovest, arriva fino alla Statale Adriatica
lungo via Luciano Manara. 
Quello appaltato riprodurrà lo stesso sche-
ma tecnico, con la pista che correrà paral-
lela a via Gino Moretti con uno “sbalzo” sul
muro di contenimento dell’alveo dell’Albula
largo circa due metri e mezzo, protetto con
una ringhiera in acciaio zincato uguale a
quella già realizzata su Via Manara, lungo il

quale saranno installati anche la pubblica
illuminazione e un adeguato sistema di rac-
colta e smaltimento delle acque piovane.
A partire dall’intersezione con via Toscana,
la pista tornerà a snodarsi lungo il marcia-
piede di via Moretti (sufficientemente
ampio per assicurare il transito di pedoni e
bici), ovviamente adeguato al nuovo utiliz-
zo, fino all’incrocio con via Mario Curzi
dove la pista, nelle intenzioni progettuali, si
inoltrerà su sede propria in direzione cen-
tro città previa realizzazione di un senso
unico sud - nord del traffico automobilistico
lungo la stessa via Curzi.
Il progetto prevede anche un quarto stral-
cio che interessa il tratto ricompreso tra l’in-
crocio via Curzi/ viale De Gasperi e via
Piemonte.



Il Circolo dei
Sambenedettesi pro-
muove la XV edizione
della “Rassegna letteraria
- aspetti della vita, ragioni del
sentimento, visioni della fan-
tasia inerenti alla realtà di
San Benedetto”.
La rassegna è articolata in
due sezioni: poesia e prosa
in vernacolo sambenedette-
se, poesia e prosa in lingua
italiana. Queste le regole di
partecipazione:
• ogni autore può partecipare
con non più di tre composi-
zioni per ogni sezione;
• gli elaborati devono essere
inviati o consegnati diretta-
mente al Circolo dei
Sambenedettesi in tre copie

dattiloscritte non firmate ed
accompagnate da una sche-
da in busta chiusa contenen-
te nome e cognome, indiriz-
zo, recapito telefonico ed
eventuale recapito e-mail. E’
auspicabile che, laddove ci

sia la possibilità, i testi siano
inviati anche in formato digi-
tale (tramite cd o e-mail);
• la rassegna, pur non aven-
do carattere competitivo, pre-
vede l’individuazione da
parte di una commissione
all’uopo costituita dei tre
migliori elaborati poetici per
ogni sezione;
• gli autori degli elaborati pre-
scelti, a giudizio insindacabile
della commissione,  riceve-
ranno premi e riconoscimenti
simbolici in occasione di una
cerimonia pubblica apposita-
mente organizzata;
• le composizioni dovranno
essere inedite e mai pubbli-
cate;
• gli autori restano proprietari

dei testi, ma ne autorizzano
sin d’ora la pubblicazione su
stampa edita dal Circolo
senza pretesa di compensi;
• i testi non saranno restituiti e
dovranno pervenire alla
segreteria del Circolo (aperta
del lunedì al venerdì dalle ore
17 alle ore 19) al seguente
indirizzo: Circolo dei
Sambenedettesi - via M.
Bragadin 1 - 63074 San
Benedetto del Tronto entro
il 30 dicembre 2014;
la partecipazione alla rasse-
gna comporta automatica-
mente l’accettazione delle
regole sopra esposte.
Per ulteriori informazioni tele-
fonare al numero 0735-
585707.

Nell’ambito delle inizia-
tive organizzate per cele-
brare San Benedetto Martire
patrono della città, si è tenuta
nel pomeriggio domenica 12
ottobre la cerimonia di scopri-
mento della targa in memoria
del poeta dialettale Giovanni
Vespasiani sulla casa dove
visse in via XX Settembre.
Giovanni Vespasiani nacque
a San Benedetto del Tronto
nel 1886 e morì nel 1967.
Impiegato per circa 40 anni
con varie mansioni in un isti-
tuto bancario, prestò servizio
militare durante la prima
guerra mondiale. Ma la città
lo ricorda per la sua prolifica
e felice produzione poetica in
vernacolo sambenedettese,
a cominciare dalla sua prima
raccolta di liriche, “A timpe
pirse”, pubblicata nel 1911.
La sua fama superò ben pre-
sto i confini cittadini e nume-
rosi riconoscimenti gli furono
attribuiti a livello regionale.

Tra le sue opere spiccano le
raccolte di poesie intitolate
“Canti della Riviera”, “Le voci
della mia gente”, “Luci sul
molo”, “Leggende Marinare”
e “Abbadà”.
A coordinare la cerimonia la
presidente del Circolo dei
Sambenedettesi Benedetta
Trevisani che ha ricordato
come Vespasiani sia stato il
poeta di una San Benedetto
in crescita, quella della forte
espansione che fece seguito
alla fine della guerra. Ha

anche evidenziato come, su
impulso dello storico
Gabriele Cavezzi, la poesia
di Vespasiani sia arrivata a
Cracovia, in Polonia, dove un
professore di italiano ha chie-
sto documentazione lettera-
ria sul fenomeno dello “sciò”,
come veniva chiamata dai
nostri marinai la tromba mari-
na, tema di una lirica di
Vespasiani.
E’ toccato al prof. Tito
Pasqualetti tratteggiare la
figura del poeta e descriver-

ne la poetica, così diversa
per toni e uso del vernacolo
da quella di altri letterati che
si sono cimentati nell’uso
della lingua dialettale, in pri-
mis Bice Piacentini.
Gli attori dell’associazione
teatrale “Ribalta Picena”
hanno poi recitato alcune liri-
che di Vespasiani: dopo le
esibizioni di Katia Zappasodi
e Giancarlo Brandimarti,
molti applausi ha riscosso
“La bbezzocche” recitata
dalla piccola Lucrezia
Tomassetti.
Dopo lo scoprimento della
targa da parte del Sindaco e
la foto di rito con tutti i familia-
ri del poeta, è toccato alla
figlia Giovanna ringraziare
tutti per la sensibilità dimo-
strata e salutare particolar-
mente la banda cittadina,
presente alla cerimonia, in
virtù della grande passione
che Giovanni Vespasiani
aveva per la musica.
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Una targa sulla casa dove visse 
Giovanni Vespasiani

Torna la RASSEGNA LETTERARIA, 
concorso di poesia e prosa



Dal 15 al 23 novembre torna la Settimana
Nazionale Nati per Leggere a cui la Biblioteca
Comunale aderisce con iniziative, letture, incontri. 

Per informazioni: tel. 0735.794701/704
e mail: biblioteca@comunesbt.it

sito web: www.bibliotecalesca.wordpress.com

Ecco i primi due spetta-
coli della Stagione teatrale
2014/2015 del Comune di San
Benedetto del Tronto promos-
sa da Amat/Associazione
Marchigiana Attività Teatrali
con il contributo di MiBACT -
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
e Regione Marche e il soste-
gno di BIM Tronto

Venerdì 28 novembre ore 21
LELLO ARENA
L’avaro di Molière

La rappresentazione di un
mondo intimamente corrotto

è straordinariamente contem-
poranea e si articola intorno al
vizio capitale dell'avarizia. Un
mondo che Molière anima di
complottismi, di ipocrisie, di
opportunismi, raggiri, arrivi-
smi, abitato da  fingitori, spre-
coni, faccendieri, mediatrici,
sensali di fronte ai quali l'ava-
ro Arpagone si erge quasi
come figura consapevole e
sinceramente reo-confessa,
pervasa, infondo, da una pro-
fonda onestà intellettuale.
Arpagone nella sua solitudine
apparentemente compiaciuta
e strafottente, ma che lo
costringe a perdere poi quasi
più di quanto abbia cercato di
trattenere e nel suo valutare il
dono come una perdita (e la
perdita è spreco e lui è un
economo conservatore) è
complementare a tutti gli altri.
È un posseduto dal denaro,
accumula ma non usa, diffida,
sospetta, accusa, impone,

capitola. Anche nelle faccen-
de di cuore. E, pur se subdo-
lamente si riabilita, la sua
insana fragilità lo destina a un
drammatico succedersi di
buffo e tragico. 

Venerdì 19 dicembre ore 21
IAIA FORTE
Hanno tutti ragione
di Paolo Sorrentino

Iaia Forte, pluripremiata attri-
ce italiana, torna a lavorare
con Paolo Sorrentino dopo lo
straordinario successo inter-
nazionale de La Grande
Bellezza In “Hanno tutti ragio-
ne”, adattamento dell’omoni-

mo romanzo di Paolo
Sorrentino, Iaia Forte è Tony
Pagoda, cantante napoletano
all'apice della carriera nella
New York degli anni '50, men-
tre aspetta di tenere il concer-
to più importante della sua
carriera: si esibirà al Radio
City Music Hall davanti a
Frank Sinatra. Lo spettacolo
ha conquistato nel 2013 il pub-
blico italiano ed è stato accla-
mato dalla critica, ottenendo il
tutto esaurito in molti dei teatri
dove è stato presentato.
BIGLIETTI: Platea euro 20, gal-
leria euro 15, speciale giovani
euro 10 (diritto di prevendita
euro 1,00 fino al giorno prece-
dente lo spettacolo).
INFORMAZIONI
Comune di San Benedetto
del Tronto, Ufficio Cultura
tel. 0735 794588 - 0735
794460 www.comunesbt.it
AMAT tel. 071 2072439
www.amatmarche.net
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Anche San Benedetto
del Tronto aderisce al
Grand tour cultura 2014, l’ini-
ziativa promossa dal MAB
Marche, il coordinamento
marchigiano tra Musei,
Archivi e Biblioteche promos-
so da ICOM, ANAI e AIB e
l'assessorato alla cultura
della Regione Marche. 
Da venerdì 24 ottobre e fino
alla fine dell’anno, il Museo
del Mare, l’Archivio Storico e
la Biblioteca Multimediale “G.
Lesca” ospiteranno tanti
eventi dedicati al mare
Adriatico inteso come “croce-
via di culture”. Questi i prossi-
mi appuntamenti.

Sabato 22 novembre
ore 17.30 Museo della Civiltà
Marinara delle Marche
ADRIATIC PHOTO 
CONTEST
Presentazione degli esiti del con-
corso fotografico internazionale
“Adriatic Photo Contest” realizzato
per valorizzare i patrimoni culturali
e naturali nell’ambito del progetto
“Museumcultour” cofinanziato dal
programma di cooperazione tran-
sfrontaliera IPA Adriatico - pro-
grammazione 2007-2013 (Ente
Capofila Provincia di Ascoli
Piceno). Nell’ambito dell’iniziativa il
Prof. Gino Troli terrà una confe-
renza su “Adriatico: crocevia di
culture nella storia”.

ore 21 Palazzo Piacentini
Paese Alto 
SUONI DELL’ADRIATICO
- MUSICA DELLE DUE
SPONDE
Presso la “Sala della poesia”,
suggestivo ambiente ottocen-
tesco di Palazzo Piacentini
facente parte dell’Archivio
Storico Comunale e della
Pinacoteca del Mare, si terrà
il concerto del Quartetto
Vivaldi “Suoni dell’Adriatico” a
cura dell’Istituto Musicale “A.
Vivaldi” di San Benedetto del
Tronto. La serata si articolerà
attraverso l’esecuzione di
brani tratti da istituzioni cultu-
rali dei paesi che si affacciano

sul mare Adriatico. A brani ita-
liani si alterneranno brani di
autori sloveni e croati rintrac-
ciati grazie ad una particola-
reggiata ricerca storica curata
da “I Solisti Piceni”.
Il concerto è organizzato
nell’ambito del progetto
“Museumcultour” cofinan-
ziato dal programma di coo-
perazione transfrontaliera
IPA Adriatico - programma-
zione 2007-2013 (Ente
Capofila Provincia di Ascoli
Piceno).
Tutti gli appuntamenti sono ad
ingresso libero. Per informazio-
ni: tel. +39 393.8925708 -
info.oikos@libero.it

Anche San Benedetto aderisce 
al Grand tour della cultura

TEATRO, i primi spettacoli

LETTURE PER I PIU’ PICCINI



CENTRO PER IL RIUSO, 
si chiede il parere dei cittadini
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A San Benedetto è nato
un Centro per il Riuso,
uno spazio, situato nella
sede di Picenambiente, in
contrada Monte Renzo (zona
Ragnola), dove si raccolgono
mobili, vestiti, apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche e
molti altri oggetti ancora in
condizioni di essere riparati o
rinnovati che potranno esse-
re così reimmessi sul merca-
to dei beni di seconda mano,
ovviamente come beni
usati.
La nascita del centro è stata
possibile grazie al fatto che il
Comune di San Benedetto
del Tronto è partner di un pro-
getto finanziato dall’Unione
Europea che si prefigge di
allungare la vita a molti
oggetti altrimenti probabil-
mente destinati alla discarica,
promuovendo invece loro il
riuso. Questo progetto si
chiama PRISCA, acronimo
di Pilot project for scale re-
use starting from bulky waste
stream, e prevede la realiz-
zazione di due centri di
Riuso, uno a Vicenza e l’altro,
appunto, a San Benedetto
del Tronto.
Per una buona riuscita del
progetto, e per raccogliere
eventuali indicazioni per noi
preziose, è fondamentale
conoscere anche il parere
dei cittadino in merito all’ac-
quisto di beni usati. Questa
stessa indagine è stata già
proposta ai cittadini di
Vicenza che, con un alto
tasso di risposta, hanno per-
messo di raccogliere infor-
mazioni molto preziose. 

L’Amministrazione comunale
invia dunque tutti i cittadini a
dedicare non più di una deci-
na di minuti per compilare il
breve questionario che trova
a questo indirizzo:
https://it.surveymonkey.com/
s/prisca3
Il link al questionario è pre-
sente, inoltre, sull’Homepage
del sito del Comune, all’indi-
rizzo
http://www.comunesbt.it/
Il questionario è raccolto e
sarà archiviato in forma asso-
lutamente anonima e nel
rigoroso rispetto della norma-
tiva che regola la riservatez-
za dei dati.

Informazioni utili
Il Centro del riuso si trova presso la sede della
Picenambiente, in Contrada Monte Renzo, ed è aperto dal
lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 - tel. 0735757077 - e
mail: centrodelriusosbt@gmail.com
Che cosa si può portare 
Al Centro del riuso possono essere conferiti beni di consu-
mo ancora in buono stato e funzionanti che ritrovano un
efficace utilizzo per gli usi originari. Ad esempio: piatti,
posate e suppellettili, oggettistica, giocattoli, libri, indumen-
ti, mobili e mobilio vario di ogni genere, divani, poltrone,
lampadari (privati della fonte luminosa), reti e materassi,
biciclette, culle, passeggini e carrozzine, elettrodomestici
vari come ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per
cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento,
aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire, frullatori,
macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori,
apparecchi televisivi, telefoni, fax, cellulari, personal com-
puter, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchia-
ture informatiche, ecc..
Chi può conferire
Sono autorizzati a portare beni al Centro per il riuso tutti gli
utenti, domestici e no, che pagano la tassa rifiuti (Tares o
Tari) nel Comune di San Benedetto del Tronto. Si può con-
ferire recandosi direttamente in Contrada Monte Renzo
oppure tramite l’apposito servizio di prelievo programmato
chiamando il numero 0735757077.
Chi può prelevare
Gli oggetti in esposizione potranno essere prelevati previo
pagamento di compensi che, nel complesso, serviranno
esclusivamente a coprire i costi di gestione del centro. In
via residuale, è ammessa la possibilità di prelievo gratuito
da parte di enti senza fine di lucro.





PAOLO ANNIBALI
unite ad una visione alta e nobile della vita che sa trasfondere nelle sue opere
apprezzate in Italia e all’estero. Illustre figlio di questa terra, dona a San Benedetto
del Tronto prestigio e onore attraverso le commesse e i riconoscimenti che ottiene 
e i capolavori che arricchiscono i luoghi più significativi della città. 

In una sala consiliare gremita
(spiccavano gli studenti del liceo scien-
tifico “Benedetto Rosetti” venuti per
applaudire il loro professore di disegno
Paolo Annibali), si è svolta sabato 11
ottobre, la cerimonia di consegna del
Gran Pavese il riconoscimento asse-
gnato, come recita il regolamento, “a
personaggi caratteristici locali, istituzio-
ni, associazioni, enti e società nelle
varie attività economiche, sociali, assi-
stenziali, culturali, formative, sportive,
nonché per elevati atti di coraggio e di
abnegazione civica”.
Quest’anno a ricevere il premio, diplo-

ma e medaglia d’argento con l’effigie
del martire S. Benedetto sono stati lo
scultore Paolo Annibali, i registi
Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, gli
imprenditori Primo Giocondi, Leo
Buttafoco, Giuseppe Ricci e Fausto
Vespasiani, i religiosi padre Antonio
Monieri e padre Giancarlo Corsini, l’atle-
ta Valeria Schiavi, le associazioni
Pescatori Sambenedettesi e Mare
Bunazze (hanno ritirato il premio i
rispettivi presidenti Pasquale Pignati ed
Eugenio Rosetti), l’ex rossoblù Giovanni
Urban e la presidente dell’associazione
“Sulle ali dell’amore” Anna Piergallini
Pistonesi. Premio speciale per le Forze
Armate andrà al dirigente del
Commissariato di Polizia di Stato
Filippo Stragapede.
Durante la cerimonia non sono manca-
ti momenti emozionanti: la recita, da
parte di Giuseppe Ricci, della poesia
“Lu marenare” di Bice Piacentini Rinaldi

in onore dei caduti del mare, il ricordo,
da parte della madre Annita Piergallini,
di Valentina Pistonesi, giovane vita
spezzata all’età di 21 anni  in nome
della quale è nata l’associazione “Sulle
ali dell’amore” che presiede, un elogio
del coraggio e della forza della popola-
zione sambenedettese da parte di
Filippo Stragapede che ha espresso il
suo amore per la città (“a San
Benedetto si vive benissimo tra persone
cordiali”). Il dirigente di Polizia ha ringra-
ziato l’Amministrazione comunale per
l’onorificenza, il Questore di Ascoli
Piceno Giuseppe Fiore per avergli dato
nel 2011 l’opportunità di guidare il presi-
dio di Polizia di San Benedetto, i colle-
ghi delle altre Forze dell’Ordine presen-
ti in sala con i quali, ha sottolineato, c’è
una sintonia particolare che riesce a
superare le tradizionali difficoltà legate
alle diverse forze di polizia operanti sul
territorio.
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Consegnati i premi Gran Pavese Rossoblù 2014

Alla presenza di tantissimi
cittadini e studenti 

sono stati premiati i “figli
più illustri della città” 



LEO BUTTAFOCO
Autentico esempio di sambenedettese capace e generoso,

nella sua pluridecennale attività di artigiano ha saputo conquistarsi 
con competenza e cortesia la fiducia di generazioni di clienti. 

La città lo ringrazia anche per la sua testimonianza lucida e preziosa 
di un periodo difficile e cruciale della storia cittadina come quello della guerra.
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Padre ANTONIO MONIERI
per l’altruismo e l’attenzione ai più deboli che hanno caratterizzato la sua vita 

di religioso e missionario, per aver fondato il SOS Missionariopunto di riferimento 
e orgoglio di una città da sempre aperta al nuovo e al diverso

e pronta ad aiutare chi ha bisogno.

Padre GIANCARLO CORSINI
per la lunga e preziosa opera prestata alla guida dei frati francescani 

di San Benedetto del Tronto, saldo punto di riferimento per tante persone bisognose
di aiuto e per l’intera comunità di fedeli. Guidando poi come Ministro Provinciale 

la comunità dei Frati Minori Conventuali delle Marche continua ad offrire 
prestigio e onorealla Città che per quindici anni lo ha accolto con grande affetto. 

PRIMO GIOCONDI 
per aver saputo creare in 50 anni di appassionata e lungimirante attività, 
una solida realtà aziendale frutto del felice connubio tra passione per la musica 
e spirito d’impresa diventando punto di riferimento per competenza e affidabilità 
per quanti amano l’arte dei suoni in tutte le sue forme.

GIACOMO CAGNETTI E ROVERO IMPIGLIA
Per l’estro, l’inventiva e la capacità realizzativa che ha dimostrato 
nella produzione audiovisiva pluripremiata a livello internazionale.
La Città di San Benedetto è fiera di annoverarlo tra i suoi figli 
più intelligenti e creativi sicura di vederlo presto conquistare
nuovi e ancor più prestigiosi riconoscimenti.  

ANNITA PIERGALLINI
per l’impegno che, con i volontari dell’associazione 
“SULLE ALI DELL’AMORE - VALENTINA PISTONESI ONLUS”, 
profonde a tutela dei più deboli e dei meno fortunati e per aver saputo 
con intelligenza e forza d’animo trasformare un grande dolore 
in motivazione per dedicarsi a dare conforto e speranza a chi soffre. 



ASSOCIAZIONE PESCATORI SAMBENEDETTESI
E CIRCOLO MARE BUNAZZ
per aver nel corso degli anni mantenuto e rafforzato la capacità 
di aggregazione, di testimonianza storica e culturale 
della gente di mare contribuendo con numerose iniziative 
a conservare le tradizioni della comunità sambenedettese.

GIOVANNI URBAN
per la prestigiosa carriera calcistica che lo ha visto calcare 
i più importanti campi italiani e per la scelta di trascorrere la sua vita 
nella città di San Benedetto che lo ha accolto con tanto affetto 
e alla cui comunità sportiva tante emozioni ha regalato.

VALERIA SCHIAVI
per gli splendidi risultati che consegue sui palcoscenici sportivi più prestigiosi 
grazie ad un’innata abilità atletica e a un paziente e costante impegno 
profuso nella preparazione. Figlia illustre di questa terra, 
con i suoi successi reca prestigio e onore alla Città.

FILIPPO STRAGAPEDE
(speciale Forze Armate)

per l’impegno che quotidianamente profonde 
a tutela della comunità sambenedettese dirigendo un presidio fondamentale 

per la sicurezza della città e contribuendo così a rafforzare 
nella pubblica opinione la prestigiosa immagine della Polizia di Stato. 

GIUSEPPE RICCI
Appartenente ad una delle famiglie storiche della marineria sambenedettese, 

ha dedicato la prima parte della sua vita al mare per poi scoprire una vena artistica 
che lo ha portato a calcare i palcoscenici teatrali e i set cinematografici.

Oggi notissimo artigiano della pizza ha dimostrato grande versatilità
nel solco dello spirito d’intrapresa che è tipico della nostra gente.   

FAUSTO VESPASIANI
per la passione e l’amore per le cose buone che ha sempre dedicato ai suoi clienti 

nella sua lunga attività commerciale. La stessa passione e lo stesso amore 
che ha riservato alla bicicletta e che lo accompagna anche oggi 

indomito macinatore di chilometri.
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Da sinistra: Eugenio Rosetti, presidente del Circolo “Mare Bunazz” 
e Pasquale Pignati, presidente dell’Associazione Pescatori sambenedettesi



Il 17 ottobre scorso, nell’aula
magna del plesso “Sacconi”, si è svolta
la cerimonia di consegna di due premi
speciali: il premio “alla bontà” e il premio
“alla tenacia”. Erano presenti la
Dirigente, prof.ssa Giuseppina Carosi, le
autorità locali, i genitori, i ragazzi, alcuni
alunni del laboratorio “Musica d’Insieme”
che hanno eseguito dei brani musicali, i
docenti e i promotori di questa iniziativa,
Gilda Pianciamore e Enrico Perotti. 
Il premio “alla bontà” è stato istituzionaliz-
zato in memoria di Hazel Marie Cole,
una donna la cui vita è stata ricca di atti
di altruismo. Per questo riconoscimento
l’ISC NORD ha voluto segnalare l’alunna
Letizia Maria Latini, frequentante la 3^
media, che si è sempre mostrata sensi-

bile alle dinamiche della classe, mediatri-
ce nelle situazioni di contrasto, interprete
dei bisogni dei più deboli. Maria Letizia
ha ricevuto in premio dalla prof.ssa Gilda
Pianciamore una polizza assicurativa,
una pergamena, una medaglia e un pic-
colo omaggio in denaro.
Legato ad un’altra figura femminile è
stato il premio “alla tenacia” che ha volu-

to ispirarsi alla memoria della sig.ra
Francesca Carosi, donna di umili origini
dotata di vivace intelligenza, di una gran-
de forza di volontà e determinazione. Il
premio è stato assegnato a quei ragazzi
che, grazie a queste qualità, hanno con-
seguito la media del “10” al termine del
precedente anno scolastico. A conse-
gnare il premio, un attestato di merito e
un buono – libro, è stato il figlio della
sig.ra Carosi, Enrico Perotti. 
Si è trattato dunque di una manifestazio-
ne all’insegna di due grandi donne, il cui
ricordo i familiari hanno voluto trasforma-
re in concreto esempio di vita, occasione
di stimolo per le nuove generazioni e
motivo di orgoglio e commozione per tutti
i presenti.

I.S.C. Nord: Doppia premiazione alla Scuola Sacconi

La classe VB della scuola “Piacentini”
dell'ISC “Centro” ha accolto l'invito del
Comune e del SOS Missionario a parteci-
pare alla marcia per la Pace Perugia -
Assisi. Alle tante attività svolte per afferma-
re i diritti negati all'infanzia e all'adolescen-
za, mancava la partecipazione ad un
evento come questo. 
La classe si era infatti preparata sul tema
"vogliamo un mondo che ci dia la possibi-
lità di vivere la nostra infanzia, che ci per-
metta di diventare adulti senza spegnere i
nostri sogni", sintesi del lavoro svolto negli
anni. Per argomentarlo, si è andati in
Brasile con "i meninos de rua", in Pakistan
per conoscere Malala Yousufazai, la cui
storia già conoscevamo insieme a quella
di Iqbal Masih, un altro bambino pakistano
a cui purtroppo hanno impedito di diventa-

re adulto. Partendo da due frasi della
Yousufazai ("Non m'importa di sedere sul
pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è
istruzione. E non ho paura di nessuno",
"Un bambino, un insegnante, un libro e
una penna possono cambiare il mondo"),
la classe ha ripreso le fila del discorso sulla
Pace negata a molti, sull'impossibilità di

molti bambini di veder realizzati i propri
sogni, si è imbattuta in realtà difficili, dure,
inimmaginabili, molto spesso nascoste dal
velo dell'ipocrisia.
Il percorso di preparazione verso la Marcia
è stato condiviso con la scuola secondaria
di I grado “Curzi”, alcuni alunni hanno rea-
lizzato i pannelli colorati che aprivano il cor-
teo e che in molti, incuriositi, hanno foto-
grafato. 
I bambini hanno fatto un piccolo tratto della
Marcia ma sufficiente per “attraversare il
mondo”. La sensazione di aver preso
parte a qualcosa di grande si è riverberata
nell’attività didattica del giorno dopo, quan-
do tutti, nonostante la stanchezza dopo
una caldissima giornata, erano a scuola a
parlare e dibattere sull'esperienza di Assisi,
città di luce.

Quest’anno, per la prima volta assolu-
ta, l’Istituto Comprensivo “SUD” di Porto
D’Ascoli ha celebrato la Giornata
Europea delle Lingue, in contemporanea
con tutti gli Stati l’Europa, dove numero-
si sono stati gli eventi che hanno coinvol-
to milioni di persone.
E’ noto ormai che su iniziativa del
Consiglio d’Europa, a partire dal 2001, il
26 settembre di ogni anno si celebra la
Giornata Europea delle Lingue, ricordan-
do l’importanza della varietà e la diversi-
tà linguistica e culturale presente ovun-
que in Europa. 
I festeggiamenti per la Giornata Europea

delle Lingue sono avvenuti presso
l’Istituto Comprensivo SUD attraverso un
momento di festa che ha visto protagoni-
ste le lingue straniere, e che ha in tal
modo inaugurato la Stagione delle

Attività e Manifestazioni Linguistiche
2014-2015 dell’istituto. Mentre gli alunni
delle seconde classi della scuola secon-
daria hanno realizzato addobbi a tema,
gli alunni delle prime classi sono stati
coinvolti in molteplici attività guidate e
giochi interattivi legati alla conoscenza
delle lingue.
E' importante infatti promuovere fra gli
alunni la consapevolezza che le compe-
tenze plurilingui e interculturali favorisco-
no l'incontro, la conoscenza reciproca, la
coesione sociale, la pace: esse sono alla
base di una cittadinanza europea che
non può che essere plurale.

Giornata europea delle lingue all’I.S.C. Sud
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I.S.C. Centro, il “viaggio verso la Pace" della VB della “Piacentini” 



14B.U.M. 
NOVEMBRE ‘14



Originariamente intitolato
a “Vittorio Emanuele II”,
l’asilo d’infanzia
“Teresa e Pietro
Merlini” ha da poco
compiuto 150 anni di
età. Rappresenta la
più antica istituzione
cittadina dedita alla
cura e istruzione
infantile. Nel corso del
tempo ha subito muta-
menti di sede e cambia-
menti statutari ma è andata
sempre più acquisendo
importanza e notorietà con-
solidando la propria voca-
zione.  

Nel febbraio del 1863
una specifica commissione,
presieduta da Cesare
Paielli e composta da
Agostino Piacentini Rinaldi,
Federico Voltattorni e
Napoleone Neroni, apriva
una sottoscrizione per azio-
ni da 5 lire, da versare
obbligatoriamente per tre
anni a favore di un ipotetico
asilo d’infanzia e con il sus-

sidio
comu-

nale e della Congregazione
di Carità, a vantaggio dei
bambini sambenedettesi
“privati dei genitori o trascu-
rati e che passavano la
maggior parte del loro
tempo per le strade”. Per
cura e iniziativa del
Comune poi, in occasione
della festa nazionale che
ricordava la promulgazione
dello Statuto Albertino,
domenica 5 giugno 1864, in
alcuni locali dell’ospedale di
via Pizzi, veniva ufficial-

mente
inaugurato
l’Asilo Infantile. Con cinque
aule, gestite dalle suore di
carità con l’ausilio di due
maestre e di quattro assi-
stenti, l’asilo restava aperto
dal 15 ottobre al 15 luglio. I
bambini, opportunamente
stimolati, (…) si ricreano col
canto, con la ginnastica e
con i giochi e non vengono
torturati coll’abuso dei con-
sueti esercizi mnemonici.
Durante la giornata i bambi-
ni hanno un’abbondante e
buona minestra per la quale

pagano 75 centesimi al
mese. I poveri vengono
esentati da questa
tassa (…). 
Il primo anno aveva
134 iscritti: 76 maschi
e 58 femmine mentre
nel 1899 i bambini
salirono a 250 circa.
Oltre al sussidio comu-

nale, l’Asilo introitava
poche rette e tanta bene-

ficenza: puntuali i proventi
che annualmente arrivava-
no grazie alle cartelle ven-
dute in occasione della tom-
bola della Festa della
Madonna della Marina.
Dalla sua istituzione e fino
al 1886 l’asilo venne diretto
da Suor Maria Gorgeroux
(1816-1886), francese della
Borgogna, dell’ordine di S.
Vincenzo de’ Paoli (Figlie
della Carità), morta di cole-
ra per aver contratto il
vibrione assistendo, incu-
rante del pericolo, i sambe-
nedettesi colpiti. Alla morte
di Suor Maria Gorgereaux
venne nominata direttrice

… PER I BAMBINI POVERI DEL MIO PAESE
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di Giuseppe Merlini



dell’asilo d’infanzia e del-
l’ospedale la senese Suor
Agnese (al secolo Luisa)
Bruschi sostituita poi, dal
1904 al 1937, dalla fiorenti-
na Suor Luisa Baldassini
alla quale si deve la nascita
del “Laboratorio e dopo
scuola pomeridiano”, sorto
proprio in seno all’Asilo per
l’insegnamento di ricamo,
cucito e maglieria in seguito
gestito dall’indimenticabile
Suor Maddalena (al secolo
Elena) Minelli. 
A San Benedetto le suore
dell’ordine delle “Figlie della
Carità”, meglio conosciute
come le “Cappellute” - per il
tipico e ingombrante cappello
di tela inamidata in uso fino al
1964 - sono rimaste sino al
1997 e da quell’anno alla
gestione dell’asilo sono
subentrate le Suore
dell’Immacolata Concezione.
Lo Statuto organico dell’asi-
lo, composto di 55 articoli,
arrivato solo nell’ottobre del
1873 e decretato con regia
disposizione del 29 settem-
bre 1874, veniva uniformato
alla legge sulle istituzioni di
beneficenza nel settembre
del 1896, quando ormai
l’asilo era presso alcuni
locali dell’attuale scuola
media “G. Sacconi” prima
del trasferimento, nel
novembre del 1908, presso
la struttura opportunamente
costruita e voluta dall’ex
sindaco Filippo Leti.
Durante la prima guerra
mondiale l’asilo rimase
aperto anche nei periodi
estivi per garantire un aiuto
ai figli dei militari al fronte.
Solo in alcuni casi l’Asilo
rimase chiuso per timore di
diffusione di scarlattina.
L’Amministrazione
dell’Asilo d’Infanzia, con
deliberazione del 2 maggio
1923, accettava il lascito di
Teresa Camozzi vedova
Merlini consistente in tre
terreni a poderi, con rispetti-
ve case coloniche situati
lungo la strada “aprutina” in
territorio di Monteprandone
(Porto d’Ascoli), della

superficie complessiva di
ettari 20,50,10, oltre ad una
serie di zone urbane, sub
urbane, giardini, terreni edi-
ficabili, casa di abitazione
con bottega e giardino
annesso (sita in piazza del
Mercato, oggi piazza C.
Battisti, nell’incasato urba-

no di San Benedetto di 3
piani per un totale di 15
vani), titoli di debito pubbli-
co consolidato 5% e buoni
del tesoro ammontanti in
complesso al capitale di
nominali £ 98.100. A segui-
to delle condizioni imposte
dalla donatrice, lo statuto

dell’Asilo veniva ulterior-
mente modificato nel mag-
gio del 1923, all’art. 1,
riguardante la nuova intito-
lazione e all’art. 35 con la
esplicita norma con la quale
si affidava l’educazione e
l’istruzione dei bambini a
maestre appartenenti a
ordini religiosi. La grande
casa di Teresa Camozzi
venne venduta qualche
anno dopo mediante licita-
zione privata col sistema
della scheda segreta su di
una base d’asta prestabili-
ta. Tra Maddalena Palestini
vedova Cameranesi e
Filippo Mascarini ebbe
maggior fortuna quest’ulti-
mo.
Negli anni venti le suore
erano coadiuvate da perso-
nale messo a stipendio:
Rosa Marconi, Carmela
Massetti, Maria Caffarini e
Zefferina Marinucci. 
Nel novembre del 1930 i
bambini iscritti erano 250,
con 47 esclusi temporanea-
mente per  mancanza di
locali ma ammessi mano a
mano che si fossero create
disponibilità, di cui 149
paganti proporzionalmente
al reddito della famiglia e
101 gratuiti. Nel marzo del
1933 veniva posta la prima
pietra del nuovo edificio
costruito sul terreno attiguo
alla sede, acquistato da
Ludovico Saladini Pilastri.
Su disegno di Orlando Grifi,
il nuovo edificio veniva
inaugurato il 28 ottobre
dello stesso anno.
A suor Luisa Baldassini
subentrò suor Iginia Dionisi,
originaria di Loreto, aiutata
dalle consorelle e da Rosa
Paolini, cuoca, oltre che da
Maria Lazzari, Elda
Mascaretti, Lucia
Piergallini, Elisabetta
Scartozzi e Lucia Palestini,
sostituita poi da Lucia
Bergamaschi. 
L’Asilo, anch’esso colpito
dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale
nonostante gli opportuni
segnalamenti apposti sul
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tetto quale struttura di carattere
socio-educativo (rettangolo conte-
nuto in campo di colore giallo e divi-
so con una diagonale in due trian-

goli, uno di colore nero e l’altro bian-
co), nel dopoguerra venne restau-
rato e successivamente ampliato e
sopraelevato.

Alta, robusta di corpora-
tura, nerissima di capelli e
scura di carnagione, Teresa
Camozzi era nata a San
Benedetto il 15 marzo del
1862 da Eugenio Camozzi,
caffettiere di professione, e
da Elisabetta Pompei.
Cugina di Adolfo De Carolis,
aveva, tra gli altri, anche un
fratello, don Ulderico, proto-
parroco della Chiesa della
SS. Annunziata a Porto
d’Ascoli. Aveva sposato,
appena diciottenne, Pietro
Merlini, proprietario di un
negozio di ferramenta su
piazza del Mercato (attuale
piazza C. Battisti), al quale
diede, nel 1881, Giuseppe
Tiburzio e, nel 1885, Luigi.
Mentre l’attività del coniuge
favoriva sempre più l’incre-
mento di denaro e capitali
con terreni ed immobili spar-
si un po’ ovunque, la sorte
stava per giocarle un brutto
scherzo. La vigilia di Natale
del 1891 le portava via il
figlio primogenito e l’autunno
dell’Anno Santo 1900 le
moriva anche Luigi, il figlio

più piccolo. Non ebbe altri
figli e la tragedia che colpì
la sua famiglia si fece
ancora più dura dopo la
morte del marito avvenuta
a Porto d’Ascoli nel 1915.
A rilevare il negozio di fer-
ramenta ci pensò
Domenico Malavolta, che
da Cossignano era sceso
a San Benedetto. Nel
luglio del 1922 Teresa
Camozzi stilò il testamento
olografo e dopo lunga
malattia morì nella casa di
proprietà il 21 ottobre dello
stesso anno. Ecco il testo
di quelle disposizioni:
Sana di mente e di corpo
desidero disporre delle mie
sostanze come appresso: 
nomino esecutore testamen-
tario il sig. Marino Merlini di
qui del fu Giuseppe Merlini
perché di tutti i miei beni
mobili ed immobili disponga
secondo dopo la mia morte
come segue:
al mio nipote Eugenio 1°
(Camozzi) di Francesco,
uno casino col terreno di
circa tavole dodici, sito in

territorio di Monteprandone
contrada Porto d’Ascoli (ter-
reno già Montani) coltivato
dal colono Stracci. Detta
proprietà non dovrà mai
essere venduta. N. 12 azio-
ni del Credito Adriatico già
Banca di S. Benedetto. £
quindicimila da consegnarsi
il giorno delle sue nozze,
altrimenti andrà a beneficio
del mio erede universale.
All’altro mio nipote Eugenio
2° (Camozzi) fu Tommaso,
l’altra porzione del terreno
di circa tavole dieci (già
Congregazione di Carità di
Ascoli) colla casa colonica
coltivato dal colono Stracci.
N. 12 azioni della Banca di
Sambenedetto. £ quindici-
mila da consegnarsi il gior-
no delle sue nozze, altri-
menti andrà a beneficio del
mio erede universale.
L’ultimo buono del Tesoro
12 luglio lo lascio a mio
fratello Francesco. Lire
duemila a Romani Biagio
del fu Pasquale. Lire cin-
quemila all’Ospedale di S.
Benedetto.

Voglio che tutti questi legati
vengano pagati il giorno del
primo anniversario della mia
morte.
Voglio che si celebrino dal
Parroco di Porto d’Ascoli
venti messe all’anno in suf-
fraggio dell’anima mia e di
mio marito e figli.
Lascio a Rita Scipi in Guidi
tutto l’arredamento completo
di mobiglia esistente nella
mia camera da letto, camera
attigua, sala da pranzo e
salotto della mia casa in S.
Benedetto ed inoltre gli
lascio tutti gli oggetti d’oro
che porto in dosso. Lascio
alla Mora (mia donna di ser-
vizio) un letto completo con
tre paia di lenzuola e federe
e tutta la legna che sta nella
cantina.
Tutto il rimanente venga inte-
stato all’asilo di S. Benedetto
che nomino erede universa-
le, desiderando che venga
intestato col nome di Pietro e
Teresa Merlini, e che venga
diretto da Suore di educazio-
ne ed istruzione per i bambi-
ni poveri del mio paese.

CHI ERA TERESA CAMOZZI?
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Dopo aver soggiornato a San
Benedetto del Tronto dal 20 al 28 set-
tembre, ospite d’onore al festival
Piceno d’Autore junior & FàVolà 2014,
Peter Pan è tornato alla sua “isola che
non c’è”. Ma prima di ripartire in volo,
ha voluto ringraziare tutti i bambini che
lo hanno accolto con tanto affetto nella
loro città. Pubblichiamo qui la sua let-
tera.

deliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedelibere
Elenco delle deliberazioni
pubblicate in Albo pretorio
nei mesi di settembre 2014

GIUNTA COMUNALE
167 interventi a sostegno
dello sviluppo e promozione
attività produttive e commer-
cio anno 2014. 
168 Procedimento di VAS –
VIA - AIA per la realizzazione
di un nuova vasca da
1.100.000 m3 per rifiuti non
pericolosi in località Relluce
di Ascoli Piceno. 
169 Interventi in materia di
spese per il personale.
Programmazione per assun-
zioni a tempo determinato
170 Approvazione del piano
triennale per la prevenzione
della corruzione 2014 -2016,
del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità
2014 - 2016 e del codice di
comportamento dei
Dipendenti del Comune di
San Benedetto del Tronto 
171 Interventi in materia di
sport anno 2014
172 Indirizzi in merito all'am-
pliamento dell'area destinata
al campo sportivo “Giulio

Merlini”
173 Giornate europee del
patrimonio, 20 e 21 settem-
bre 2014, Grand Tour cultura,
dal 24 ottobre al 14 dicembre
2014 e Giornata nazionale
delle famiglie al museo, 12
ottobre. Adesioni ed approva-
zione programmi. 
174 Atto di indirizzo in merito
ai provvedimenti da adottare
a seguito del decreto n. 166
del 19.06.2014 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare di
compatibilità ambientale del
progetto presentato dalla
società Gas Plus storage
s.r.l., per la realizzazione di
stoccaggio di gas naturale in
strato nel comune di San
Benedetto del Tronto 
175 Approvazione progetto
preliminare dei lavori di ade-
guamento dei marciapiedi
delle vie Mattei e Rubicone e
creazione di un nuovo percor-
so ciclabile e di realizzazione
di marciapiede in via Foglia.
176 Approvazione progetto
preliminare lavori di realizza-
zione manto stradale e mar-
ciapiedi 

177 Approvazione progetto
qualità alimentare da realiz-
zarsi in favore degli ospiti del
Centro sociale “Primavera”
178 Sviluppo e promozione
attività produttive e com-
mercio: realizzazione mani-
festazione commerciale
straordinaria “Sport e gusti”
in occasione della marato-
na Ascoli - San Benedetto
del Tronto 27-28 settembre
2014
179 Sviluppo e promozione
attività produttive e commer-
cio: manifestazione com-
merciale straordinaria
“Roscio di sera' in program-
ma dal 3 al 5 ottobre 2014
presso la banchina Malfizia
180 Accettazione donazioni
all'archivio storico comunale
181 Istituto scolastico com-
prensivo “Nord”. Istituzione
corso ad indirizzo musicale. 
182 Proposta di realizzazio-
ne dell'album “Città di San
Benedetto del Tronto -
Com'era e com'è in figurine”
- Concessione patronato e
indirizzi operativi
183 Circolo ricreativo “Mare
bunazze”: concessione con-

tributo comunale
184 Proposta di costituzione
di SIC (sito d'interesse
comunitario) a mare dei trat-
ti acquei posti in località
Riserva naturale regionale
Sentina (comune di San
Benedetto del Tronto) e in
località “Frana di S. Nicola”
(comune di Grottammare)

CONSIGLIO COMUNALE
65 Approvazione verbali
seduta precedente del
31/07/2014
66 Interpellanza M5Stelle -
PEC n. 55398 del
18.09.2014 - Ex discarica
contrada Sgariglia 
67 Mozione M5Stelle - PEC
n. 55395 del 18.09.2014 -
Destinazione 8 per mille
Irpef 
68 Ratifica atto di Giunta
comunale n. 161 del
18/08/2014 ad oggetto:
“Variazione di bilancio in via
d'urgenza per iscrizione di
maggiori risorse legge regio-
nale n. 7/1994”. 
69 Art. 193 D. Lgs. n.
267/2000 - Ricognizione
sullo stato di attuazione dei

programmi e verifica equilibri
di bilancio - Variazione al
bilancio di previsione 2014. 
70 Documento unico di pro-
grammazione (DUP) 2015-
2017. Approvazione. 
71 Approvazione indirizzi in
materia di gestione integrata
dei rifiuti - Delibera Giunta
comunale n 168 del
4.09.2014. 
72 Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni
2015 ai sensi e per gli effetti
dell'art.58 della legge
n.133/2008 di conversione
del d.l. n.112/2008 e succes-
sive modificazioni. 
73 Approvazione del regola-
mento comunale per la valo-
rizzazione delle attività agro
- alimentari tradizionali locali.
Istituzione della DE.C.O.
Denominazione Comunale
di Origine 
74 Programma regionale di
edilizia residenziale in auto-
recupero - autocostruzione -
Bando regionale -
Preassegnazione area di via
Tonale in diritto di superficie
alla costituenda cooperativa
di autocostruzione 

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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Piceno d’autore 
junior, il saluto 
di Peter Pan

Il saluto di Peter Pan
Volando da molto lontano,
sono sceso piano piano
e, per caso, mi sono trovato
in questo posto davvero incantato.

Una bellissima mostra in mio onore
mi sembra proprio una grande invenzione!
Anche Trilli è rappresentata
e mi ha detto che si è emozionata!

Sono tutti quanti raffigurati:
Wendy, i suoi fratelli e i pirati,
pure Uncino ci avete infilato

insieme agli Indiani e a Giglio Tigrato!

Vi lascio un messaggio da parte delle fate
che, come me, vi sono grate: 
“il nostro mondo non è un’illusione,
non è soltanto gioco e finzione;
è un mondo magico e nascosto,
dove ciascuno può trovare posto,
quindi, credeteci fermamente
e sarà tutto più divertente”.

L’ha detto anche il mio creatore,
James Matthew Barrie si chiama l’autore:

se smettete di crederci la fata muore,
e a me specialmente si spezzerà il cuore;
su ognuno di noi veglia una fata,
che dal sorriso di un bimbo è nata
per proteggerci e aiutarci
e mai più dimenticarci.

È ora di andare, miei cari amici,
siate sempre coraggiosi e felici, 
un giorno, forse, ci incontreremo
e nella mia Terra Senza Tempo vivremo.

Il vostro amico Peter Pan





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 destraoppure 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 594443 (sala operativa)
> PicenAmbiente Spa (Igiene urbana, 

raccolta materiali ingombranti, 
siringhe abbandonate, potature, 
differenziata) 757077

> Numero verde Alcolisti 800-23 92 20
> InformaGiovani 781689
> Ufficio Relazioni con il Pubblico 

794405 - 794433 - 794555

ALLACCI e GUASTI
> Italgas 800-900999
> Guasti rete fognaria e idrica

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

CPL Concordia 800 292458
> 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
Trib. per i diritti del malato 793561

> Azienda Sanitaria Unica Regionale
Numero Unico Prenotazioni 800.098 798

> Arca 2000 ONLUS 
(Protezione animali) 340.6720936

E’ attivo, presso il Distretto
Sanitario di San Benedetto del Tronto -
AREA VASTA n. 5 dell’ A.S.U.R Marche, lo
sportello informativo del Servizio Affido
Familiare. 
L’attività svolta dal Servizio implementa ed
integra le funzioni e prestazioni del P.U.A. -
Punto Unico di Accesso, punto d’informa-
zione e primo accesso al Sistema Socio -
Sanitario, già avviato dal 2011 dall’Ambito
Territoriale Sociale n. 21 in collaborazione
con il Distretto Sanitario di San Benedetto
del Tronto. 
Lo Sportello Affido Familiare, realizzato da
psicologi con una specifica formazione ed
esperienza sull’affido, offre informazioni e
consulenza ai nuclei familiari ed ai singoli
che desiderano conoscere tale istituto e/o
rendersi disponibili all’affido. 
Il Servizio è inoltre a disposizione per i
nuclei familiari che già accolgono minori in
affido, offrendo attività di confronto e coordi-

namento tra i vari servizi coinvolti al fine di
qualificare il sistema di affido familiare.
Lo Sportello Informativo va ad ampliare
inoltre le attività svolte dal Servizio Affido
Familiare (S.A.F.) dell’Ambito Territoriale
Sociale 21, in collaborazione con l’AS.U.R.
Marche - Area Vasta 5, che da anni affian-
ca i minori ed i nuclei familiari al fine di
garantire, attraverso consulenza, sostegno
e formazione, un percorso adeguato ai sog-
getti coinvolti.
Lo Sportello Informativo Affido Familiare è
aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 13
alle 16 in via Romagna n. 7, presso il
Distretto Sanitario di San Benedetto del
Tronto, tel. 0735 - 793632

B
E

N
V

E
N

U
TI

 T
R

A 
N

O
I

Ylenia Dell'Orletta (1)
Antonio Merlini (1)
Giovanni Eugenio Buscicchio (3)
Angelica Camaioni (3)
Orlando Scarpetti (3)
Enrico Ferrari (4)
Noen Ndoci (4)
Elisa Marazzi (5)
Nicholas Vannicola (6)
Marianna Cimaroli (8)
Giorgia Legname (9)
Gregorio Giobbi (13)
Gaia Cardinali (14)
Filippo Sparnanzoni (15)
Anna Massetti (18)
Mariagiorgia Sciocchetti (18)
Riccardo Falgiatori (19)
Farah Mili (19)
Tommaso Scarpetti (19)
Jacopo Virgili (19)
Edoardo Gallerini (22)
Gaia Scarpantoni (22)
Manuel Baldassari (23)
Kristian Kaskevicius (23)
Valentina Brutti (24)
Alessandro Massi (24)
Michele Pace (25)
Vittorio Rinaldi (25)
Enzo Traini (25)
Antonia Marconi Sciarroni (26)
Tommaso Illuminati (28)
Aurora Giusti (29)
Samuele Upegui Castano (29)
Alessandro Egidio Bruni (30)

SETTEMBRE SETTEMBRE
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Istituito lo Sportello 
informativo 

sull’affido familiare

Italo Di Odoardo (2) 
Emidio Fidanza (3) 
Leo Paolini (3) 
Nazzareno Tempera (3) 
Maria Mori (5) 
Elma Piunti (5) 
Chiarina Capponi (6) 
Guido Giglio (6) 
Nello Petrucci (6) 
Filippo Franceschi (7) 
Anna Giudici (7) 
Francesco Di Domenico (8) 
Domenico Silvestri (8) 
Mario Agazzani (9) 
Giuliana Bonamici (9) 
Pietro Gabrielli (9) 
Nazzareno Marucci (9) 
Ida Serriconi (9) 
Florinda Paoletti (10) 
Domenico Spazzafumo (10) 
Romolo De Signoribus (11) 
Giuseppe Gagliardi (15) 
Halina Maciejewska (15) 
Leda Troli (15) 
Edoardo Di Battista (16) 
Rosanna Filipponi (16) 
Vincenza Mannocchi (16) 
Ancilla Marcucci (16) 
Domenico Del Zompo (17) 
Dante Maroni (17) 
Luciana Alessandrini (18) 
Gina Rosati (18) 
Giovanni Maccaroni (19) 
Dario Provicini (19) 
Emilio Corradetti (20) 
Vincenzo Capriotti (21) 
Roberto Agolio (22) 
Alessandro Piergallini (22) 
Pietro Rambotti (22) 
Elide Spagnolini (22) 
Anna Longobardi (23) 
Antonio Piergallini (25) 
Giuseppe Pianese (26) 
Livia Bordoni (27) 
Spina Oddi (27) 
Vittorio Marcelli (28) 
Vincenzo Neroni (28) 
Antonio Riggio (28) 
Rosa Amatucci (29) 
Giacomo Ferri (29) 
Erminio Viviani (29)
Remo Benigni (30) 
Luigia Merlini (30) 
Adriana Vitullo (30) 






