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In occasione delle celebrazioni per i
suoi 70 anni di vita, la Sezione AVIS
di San Benedetto del Tronto indice
un concorso per l’assegnazione di
due borse di studio da 500 euro cia-
scuna, destinate ad uno studente
dell’Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione - IP-
SAAR  “F. Buscemi” e a uno dell’Isti-
tuto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato - IPSIA “Antonio Guasta-
ferro” che conseguiranno la maturità
a luglio 2017.
Possono rispondere al bando esclusi-
vamente gli studenti iscritti ad una sede
Avis nazionale e che abbiano effettuato
almeno una donazione di sangue nel
periodo che va dal diciottesimo anno di
età al 30 giugno 2017. 
Per poter partecipare, gli aspiranti be-
neficiari dovranno compilare l’appo-
sito modulo di domanda da
presentare alla sede Avis di San Be-
nedetto del Tronto, in via Elio Fileni 1,
inviata per posta all’indirizzo suindi-
cato o via e-mail all’indirizzo
info@avissbt.it  entro il 3 luglio 2017.

Il conferimento della borsa di studio è
affidato ad una Commissione compo-
sta da un rappresentante dell’Avis di
San Benedetto del Tronto e da un de-
legato del dirigente scolastico della
scuola coinvolta. La graduatoria sarà
formulata sulla base del punteggio
che si ottiene sommando al voto di
maturità (la lode viene conteggiata ul-
teriori 5 punti) altri 5 punti per ogni do-
nazione effettuata fino al 30 giugno
2017. A parità di punteggio, la borsa
sarà assegnata allo studente più gio-
vane di età. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi
alla segreteria Avis in via Elio Fileni 1
(tel. 0735591057 cell. 3347745928, e
mail info@avissbt.it) o alla segreteria
Avis presso l’U.O. di Medicina Trasfusio-
nale, livello +1 dell’Ospedale Civile Ma-
donna del Soccorso dal lunedì al sabato
(orario 9 -13).
I bandi sono pubblicati
anche sul sito del Co-
mune www.comunesbt.it
alla voce “Altri bandi e
avvisi”.

Con una serie di provvedimenti del
Sindaco, è stato completato l’assetto
organizzativo del Comune già definito
con un provvedimento di inizio anno e
di cui abbiamo dato conto nel numero
di febbraio di questo giornale.
All’avv. Roberto De Berardinis, diri-
gente di ruolo, viene affidato l'incarico
di Dirigente del Settore “Affari generali
ed Appalti” comprendente i servizi Svi-
luppo Europa - Aree protette, Centrale
Unica di Committenza, Partecipate e
Segreteria generale, Sanzioni e Con-
tenzioso.
Il dr. Giuseppe Coccia, in servizio finora
come Vicecomandante, è il nuovo Di-

rigente e Comandante della Polizia
Municipale.
Al termine di una procedura ad evi-
denza pubblica, all’ing. Germano
Polidori, funzionario di ruolo dello
stesso Settore, viene conferito l’in-
carico di Dirigente del settore Piani-
ficazione del Territorio e Attività
produttive che comprende i servizi
Sportello Unico dell’Edilizia, Edilizia
privata, Pianificazione urbanistica,
Sportello unico attività produttive,
Autorizzazioni ambientali, Edilizia
produttiva e demanio.
Tutti gli incarichi hanno durata trien-
nale.

Si completa l’assetto 
organizzativo del Comune
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Una trottola non è altrettanto veloce rispetto
all’evoluzione tecnologica che viviamo gior-
nalmente in questa parte del mondo. Anche
nelle piccole e piccolissime città della nostra
Italia le innovazioni, seppure talvolta poco evi-
denti, sono comunque capaci di influenzare
le abitudini della comunità residente.

Ci proveremo anche noi nei prossimi mesi.
Come?
Innanzitutto ponendo il cittadino al centro e ri-
conoscendo a residenti e turisti il ruolo di
utenti privilegiati della città ai quali erogare
servizi di qualità.
Poi infrastrutture, tante infrastrutture. Non
certo palesi come strade, sottopassi, ponti,
piazze, parcheggi, giardini, ma quasi invisibili.
Un anello in fibra ottica cingerà, per la prima
volta, il territorio infilando per chilometri il sot-
tosuolo da nord a sud e da sud a nord sia
sulla Strada Statale 16, sia sul lungomare.
Questo reticolo costituirà l’autostrada citta-
dina sulla quale le informazioni, grandi moli di
informazioni, saranno obbligate a viaggiare a
elevatissima velocita ̀ diramandosi tra diversi
e selezionati luoghi di raccolta: Municipio, altri
edifici comunali, scuole, ospedale.
Questa soluzione sarà affiancata da una in-
frastruttura altrettanto importante che si
snoda già sul territorio con migliaia di punti di
presenza: i lampioni della pubblica illumina-
zione.
Difficile rintracciare un presidio sul territorio
così capillare e così esteso. I numeri del no-
stro sistema luce sono discretamente impor-
tanti: oltre novemila tra pali e sorgenti
luminose diverse coprono i ventisette chilo-
metri quadrati dell’intera città.
In questo caso la sfida sarà tanto difficile
quanto appassionante e tanto più soddisfa-
cente una volta che sarà stata terminata e
vinta.
Ciascuna plafoniera, dove necessario, verrà so-
stituita con una più moderna che emanerà un

fascio
luminoso
più potente e
che contemporanea-
mente ridurrà drasticamente i
consumi di energia elettrica.
L’operazione, condotta sull’intero territorio, ge-
nererà nel tempo un risparmio tale da sostenere
economicamente l’ammodernamento e l’instal-
lazione sui lampioni stradali di uno speciale e
indispensabile equipaggiamento radio.

Da quel momento in poi il comune avrà a di-
sposizione una infrastruttura di trasporto
adatto a dialogare con particolari sensori.
Centinaia di sensori che, disseminati in luoghi
predeterminati dell'agglomerato urbano, sa-
ranno utili a rilevare costantemente meteo, in-
quinamento dell'aria e inquinamento acustico,
livelli di elettrosmog e volendo anche cattivi
odori.
Ma non è tutto. Grazie alla interoperabilità
delle componenti innovative in gioco, sarà
possibile individuare sul territorio la posizione
di persone, animali e cose a patto però che
siano dotati di uno speciale braccialetto o
ciondolo.
Su questa infrastruttura sarà possibile inven-
tare servizi che impediscano ai bambini di
smarrirsi in spiaggia o nei parchi pubblici, alle
persone anziane o malate di allontanarsi da
luoghi sicuri e vigilati.
Per non parlare delle applicazioni dedicate
agli animali domestici, veicoli e biciclette: at-
traverso una applicazione per dispositivi mo-
bili sarà sempre possibile individuare la

posizione del sensore nell’area cittadina. 
Saranno implementate anche soluzioni per la
sicurezza delle scuole: particolari trasmettitori
radio misureranno l’inclinazione e il movi-
mento delle strutture portanti cosi ̀ da verifi-
carne in ogni momento la staticita ̀ a maggiore
garanzia dell’incolumita ̀ di tutti. 
Infine, ma non è fantascienza, le vie cittadine
saranno percorse da mezzi elettrici i quali, do-
tati di telecamere, consentiranno di indivi-
duare punti sconnessi del manto stradale,
controllare lo stato della segnaletica sia oriz-
zontale sia verticale e l’intensità del traffico.
Altra novità: questi veicoli non avranno più ne-
cessità di fare rifornimento di energia in ap-
posite zone corredate di speciali colonnine
elettriche. Tutt’altro: potranno ricaricare le bat-
terie direttamente dai lampioni della luce.

Numerose innovazioni che durante i prossimi
tre o quattro anni saranno capaci senz’altro
di modificare le abitudini dello smart city user,
cioè dell’utente intelligente della città intelli-
gente. 

Nel prossimo numero vi scriverò di: Intercon-
nessioni territoriali

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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Il “Festival dell'Arte sul Mare” da que-
st'anno sostituirà nel format e nel nome lo
storico Simposio internazionale “Pittura &
Scultura Viva” giunto lo scorso anno alla
sua ventesima edizione.
La nuova Amministrazione, attraverso l'As-
sessorato alla Cultura, non solo ha voluto
portare avanti la manifestazione divenuta
simbolo della città, ma ha voluto arricchirla
con ulteriori eventi, trasformandola in un
vero e proprio Festival dell'Arte, per conti-
nuare a regalare ai cittadini sambenedettesi
ed ai turisti, quella che è oggi una delle ec-
cellenze più amate dell'intera Provincia. 
Il Festival si terrà a San Benedetto dal 3 al
10 giugno prossimi lungo il molo sud, noto
oggi come MAM, Museo d'Arte sul Mare e
conterrà quattro sezioni: Scultura, Pittura
murale, Installazioni artistiche  e Pittura
estemporanea.
La sezione “Scultura”, che manterrà il
nome “Scultura Viva”, vedrà la partecipa-
zione di quattro scultori, tre italiani ed uno
straniero ed esattamente gli italiani Mauro
Antonio Mezzina, Stefano Grattarola e
Francesca Bernardini e il greco Antonis My-
rodias.
A differenza dei precedenti, quest'anno le
sculture verranno realizzate lungo il secondo
tratto del molo, dando cosi inizio al comple-
tamento dell'intera passeggiata artistica che,
con i suoi 1.150 metri e le sue 164 opere,
costituisce il museo d'arte sul mare più lungo
al mondo, oltre che unico.
La sezione “Pittura murale” sarà a cura
degli alunni della classe 3F del Liceo Scien-
tifico B. Rosetti, che si cimenteranno nella
realizzazione di un murale di circa 8 metri
quadrati lungo il terzo tratto del molo.
Alla sezione “Installazioni artistiche” par-
teciperanno tre importanti giovani artisti ita-
liani ed esattamente Emmanuele Panzarini,
Tiziana Abretti e Bruno Cerasi, che realizze-
ranno le loro opere in tre punti distinti del
MAM e saranno a disposizione sul posto
ogni pomeriggio dalle 17 alle 19 per spiegare
il significato delle loro opere al pubblico.
La sezione “Pittura estemporanea”, in-
fine, sarà caratterizzata da un'Estempora-
nea che si intitolerà “Un tuo quadro per il
Festival” ed avrà come tema il molo, il
mare, il porto, la città e le sue colline. Ad
essa potranno iscriversi e partecipare artisti
italiani e stranieri senza limiti di età e si
svolgerà lungo tutto il molo sud.
Le iscrizioni, che si sono aperte il 18
aprile scorso e si chiuderanno il 18 mag-
gio, saranno gratuite e dovranno essere ef-

fettuate presso l'URP, Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune di San Benedetto
del Tronto (referente Prof. Fabrizio Ma-
riani).
I primi 30 iscritti, oltre a ricevere in omag-
gio, la mattina del 4 giugno, giorno dell'ini-
zio dell'Estemporanea, una tela 50 x 70 e
cinque tubetti di colori acrilici da 20 ml. (tre
primari più un bianco ed un nero), vedranno
il loro nome pubblicato sul prestigioso ca-
talogo a colori del Festival.
Le opere dovranno essere realizzate nel-
l'arco dei sei giorni e dovranno essere con-
segnate alla Palazzina Azzurra entro e non
oltre le 12 del 10 giugno, dove rimarranno
esposte fino al 18.
Il 18 giugno tutte le opere saranno vendute

in un'asta che si terrà sempre alla Palaz-
zina Azzurra ed il cui ricavato sarà devoluto
a sostegno della prossima edizione del Fe-
stival dell'Arte sul Mare.
Il Festival sarà affiancato, durante la set-
timana artistica, da una mostra delle
opere degli artisti invitati che si terrà alla
Palazzina Azzurra e dalla storica Serata
Jazz, con il Giacinto Cistola Trio, che si
svolgerà al molo sud alle 21,30 del 7 giu-
gno.
Come ogni anno, il Festival dell'Arte sul
Mare si avvarrà della progettazione e della
direzione artistica ed organizzativa dell'As-
sociazione “l'altrArte” che ha curato tutte le
precedenti edizioni di Pittura & Scultura
Viva.
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Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 25
marzo scorso, ha approvato l'aggiornamento del
Regolamento e della Mappa delle localizzazioni
degli impianti di telefonia mobile ai sensi della
normativa vigente in materia, la legge regionale
n.25 del 2001. 
La nostra città era già dotata di un piano di lo-
calizzazione delle antenne approvato nel 2010
dalla scorsa Amministrazione. La continua evo-
luzione della telefonia e della trasmissione dati
ha portato i Gestori a richiedere, tramite nuovi
Piani di sviluppo di rete, oltre 30 nuove installa-
zioni. 
Il Comune, con il supporto tecnico della ditta pi-
sana POLAB, specializzata in tale settore molto
delicato, ha provveduto ad aggiornare il Piano
per evitare che gli stessi Gestori potessero pren-
dere tale omissione a pretesto, in caso di man-
cata pianificazione, per installare nuove antenne
senza alcuna limitazione né controllo. 
In questa materia la giurisprudenza più recente
ha infatti correttamente introdotto un principio
che da una parte concede ai gestori di telefonia
ampia capacità di progettazione e installazione
degli impianti per coprire le esigenze di coper-
tura del segnale ma, dall'altra, ai Comuni con-
cede il potere pianificatorio. In pratica il Comune
deve indicare le migliori localizzazioni degli im-
pianti sulla base delle proposte dei gestori ga-
rantendo la copertura del segnale, tenuto conto
che per legge gli impianti di telefonia mobile
sono opere di urbanizzazione primaria come le
aree verdi, le scuole, i parcheggi, eccetera e
quindi non può essere fornito un divieto gene-
ralizzato alla installazione.
Tramite la pianificazione effettuata col supporto
della POLAB è stato possibile ridurre a meno di
un terzo delle richieste i nuovi impianti favorendo
gli accorpamenti su unici siti soprattutto già esi-
stenti o già pianificati nel precedente Piano 2010
e indicando soprattutto siti di proprietà comunale
per le nuove installazioni. 
Scorrendo gli elaborati tecnici, si notano gli im-
mobili comunali della sede municipale di Viale
De Gasperi, il Palacongressi, alcuni spazi di ar-
redo stradale o di parcheggio comunali siti a
nord città e agli svincoli della Superstrada. 
Sono stati tutelati, oltre ai siti definiti “sensibili”
dalla normativa regionale (ospedali, case di ri-
poso, scuole di ogni ordine e grado, parchi pub-
blici, impianti sportivi, eccetera), anche gli edifici
di pregio dal punto di vista architettonico e cul-
turale così come definiti dal Piano Regolatore
Generale e i cosiddetti “beni culturali”. 

Inoltre l'analisi tecnica redatta, esposta con
molta precisione e competenza nelle due Com-
missioni consiliari effettuate e nell'assemblea
pubblica di gennaio scorso in auditorium, ha evi-
denziato un assoluto rispetto della normativa in
vigore ma anche livelli di inquinamento molto
contenuti. 
Da quest’ultimo punto di vista il Comune, tramite
il contratto con la stessa ditta POLAB, ha in
corso un monitoraggio continuo di diversi siti per
verificare i livelli di inquinamento elettromagne-
tico. I dati a disposizione, disponibili sul sito della
stessa società, sono molto rassicuranti ed evi-

denziano livelli di qualità rispondenti ai criteri for-
niti dal Piano e dalla norma in vigore. 
Inoltre gli uffici comunali coinvolti assicurano tra-
mite il sito web comunale una continua accessi-
bilità alle procedure in corso di nuova
installazione di antenne o implementazione/ade-
guamento di siti esistenti.
I dettagli e i documenti sono liberamente consul-
tabili sul sito istituzionale www.comunesbt.it (area
tematica “Ambiente” e poi “Aria, analisi e moni-
toraggi”). 

*Ingegnere - Funzionario comunale
Responsabile del procedimento

Aggiornato il piano delle 
ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
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Grazie ad una forte informatizzazione dei
servizi erogati (oggi la quasi totalità delle
pratiche vengono presentate on line) il
SUAP (Sportello Unico delle Attività Produt-
tive) del Comune di San Benedetto è in
condizione di “fotografare” la situazione del
commercio e, più in generale, delle attività
produttive nel territorio comunale. 
Nel corso del 2016, lo sportello ha ricevuto
telematicamente 2000 domande (1999 per
la precisione), oltre il 73% delle quali attra-
verso l’utilizzo della S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) che consente alle
imprese di iniziare, modificare o cessare
un’attività produttiva attraverso l’invio  tele-
matico di un documento senza dover più at-
tendere autorizzazioni. Evidenti i risparmi di
tempi e di denaro per chi vuole aprire un’im-
presa: basti pensare che in media è dimi-
nuito del 60% il numero di documenti
presentare a corredo di una pratica. 
Quanto ai settori interessati, dai dati risulta
che le pratiche di nuove attività riguardano
per la maggior parte (56%) commercio al
dettaglio in sede fissa (i tradizionali negozi)
o su aree pubbliche (soprattutto per la par-
tecipazione a fiere), attività di polizia ammi-
nistrativa (una casistica molto ampia che
concerne le autorizzazioni di attività come
agenzie d’affari, attività di spettacolo, lotte-
rie, installazione di apparecchi da gioco,
spettacoli viaggianti, agibilità locali e aree
per spettacoli). Ma c’è anche un significa-
tivo 11% di istanze che riguardano attività
di somministrazione di alimenti e bevande
(bar, ristoranti). Per quanto concerne i ne-
gozi, dai dati emerge che l’anno scorso
hanno aperto 119 nuovi negozi “di vicinato”
(fino a 250 mq) ma anche in tanti hanno
chiuso i battenti (105). (vedi tabella 1)
San Benedetto si conferma, nonostante la
crisi, una città vivace dal punto di vista del
“fare impresa”: nel 2016 sono state presen-
tate 356 nuove attività produttive a fronte
di 188 cessazioni, ma vanno anche segna-
late 377 modifiche di destinazione o di ra-
gione sociale e addirittura 343 subentri in
attività. I saldi migliori riguardano il com-
mercio elettronico (+ 31 tra attività aperte e
chiuse) e le attività di somministrazione ali-
menti e bevande (saldo positivo di 14
unità). Buoni risultati anche per i servizi alla
persona, in particolare quelli più “di moda”:
hanno aperto 7 nuove attività di tatuaggi e
piercing e 10 nuovi estetisti. (vedi tabella 2)
Per quanto concerne il turismo, risulta che

il 31% delle pratiche presentate ha riguar-
dato attività di bed & breakfast, il 26% strut-
ture alberghiere, il 20% stabilimenti
balneari, il 10% affitto di appartamenti am-
mobiliati. In questo settore si registra un
saldo positivo di 35 aperture a fronte di 12
cessazioni. I dati fanno comunque rilevare

che le attività di ricezione turistica hanno
un’incidenza minore di quello che si possa
pensare, visto che sono solo l’11,3% delle
attività commerciali cittadine. Natural-
mente questo è un dato numerico, che
prescinde dal valore dei servizi prodotti.
(vedi tabella 3)
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Ottimo risultato conseguito da studenti e do-
centi del nostro Istituto che, con la testata
“Circolando nell’ISC Centro n.4”, sono stati
tra i vincitori del Concorso promosso dall’Or-
dine Nazionale dei giornalisti XIV edizione
“Fare il giornale delle scuole”. 
La manifestazione si è tenuta a Cesena
l’11 aprile, alla presenza del Sindaco,
Paolo Lucchi, del Presidente nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, Santino Fran-
china, il coordinatore del gruppo di lavoro
"Fare il Giornale nelle Scuole", Salvatore
Campitiello e dei vertici dell’Ordine Gior-
nalistico.
La vivace città romagnola è stata letteral-

mente invasa da centinaia di studenti prove-
nienti da tutta Italia, circa 800 alunni e inse-
gnanti, in rappresentanza delle scuole che
hanno ottenuto dei riconoscimenti nelle di-
verse sezioni previste dal bando. Quest’anno

hanno partecipato al concorso circa 1000
scuole.
La delegazione, inviata a rappresentare il no-
stro istituto, ha ritirato un diploma di merito e
una medaglia come riconoscimento al lavoro

svolto, per valorizzare la scrittura giornali-
stica, come ha precisato il Presidente na-
zionale dell’Ordine dei giornalisti: “il
concorso, promosso dal Consiglio nazio-
nale dell’Ordine dei giornalisti, ha lo scopo
di sostenere le iniziative delle scuole ita-
liane per la valorizzazione dell’attività gior-
nalistica quale strumento di arricchimento
comunicativo e di modernizzazione del lin-
guaggio”.

Concorso dei giornalisti, premiato il giornalino dell’ISC Centro

E’ questo il titolo di uno dei due progetti pro-
posti agli alunni dell’ISC Nord dal Polo Museale
di Ateneo Unicam, gradito ospite per alcuni
giorni, con strumentazione e attrezzatura pro-
pria, nel laboratorio di scienze dei plessi Sac-
coni e Manzoni della Scuola Secondaria di
1^grado. 
I ragazzi sono stati coinvolti in modo interattivo
nelle varie attività didattiche condotte con
grande professionalità e competenza dai do-
centi universitari. Le onde elettromagnetiche
sono state le protagoniste di un'esperienza che
ha portato gli studenti delle classi terze, attra-
verso particolari apparecchiature, a scoprire le
applicazioni tecnologiche di onde radio, raggi
X, infrarossi, ultravioletti e il magico “ascolta-
luce”, un prodotto unico e tipico del Polo Mu-
seale, in grado di trasformare in suoni le onde
che i nostri occhi non riescono a vedere. 
Molto interessanti le attrezzature per la simula-
zione dei vari eventi tellurici: un viaggio-labora-

torio alla scoperta delle cause dei terremoti
degli Appennini alla luce delle attuali cono-
scenze geologiche, rispondendo ai vari interro-
gativi degli studenti sulle onde sismiche. Una
lezione davvero speciale e coinvolgente in cui
i ragazzi sono stati invitati ad usare i vari stru-
menti sotto la sapiente direzione della docente
Maria Luisa Magnoni che ha saputo sollecitare

in loro curiosità e interesse.
Non meno accattivante l’altro pogetto, rivolto
agli alunni delle classi seconde dal prof. Ales-
sandro Blasetti, “I cinque colori dell’alimenta-
zione”, così intitolato perché la natura ci regala
una vera tavolozza di colori dai benefici effetti
sul nostro organismo. 
L’incontro è sfociato in attività laboratoriali che
hanno permesso ai ragazzi di interagire e sco-
prire quanto sia cambiato il nostro rapporto con
la terra e quali accorgimenti si possono adottare
per un’esistenza più sana e rispettosa dell’am-
biente e dell’uomo. Insolita ed interessante per
gli studenti la degustazione “cieca” di acque po-
tabili. 
Insomma, due esperienze didattiche che hanno
raccolto grandi consensi da parte dei ragazzi e
dei docenti e che si spera di riproporre anche
in futuro, attraverso la collaborazione tra l’Uni-
versità di Camerino e l’ISC Nord, sempre at-
tento alla formazione dei propri alunni.

Il pieno di premi per l’ISC SUD di San Bene-
detto del Tronto. I primi 3 premi del concorso
“Se San Benedetto fosse mia…” sono infatti
stati assegnati a due classi della Scuola Pri-
maria e ad una classe della Media dell’istituto
grazie a una partecipazione quanto mai en-
tusiastica al concorso. 
I bambini e i ragazzi si sono cimentati nella
realizzazione di elaborati che rappresentano
la loro idea della città, come la sognano e la
immaginano. Le numerose adesioni hanno
consentito alla giuria, composta da esperti nel
campo della cultura e dell’infanzia, di poter
vagliare progetti diversissimi tra loro, soprat-
tutto per il mezzo scelto per la realizzazione
dei progetti. Sono stati infatti prodotti elaborati
“tradizionali”, come disegni, canzoni, cartel-

loni cartacei, ecc… ma anche presentazioni
multimediali costruite con applicazioni al-
l’avanguardia.
Disegni, tavole, rappresentazioni artistiche e
persino rap musicali hanno caratterizzato
questa edizione del concorso, la quarta, che
ha messo al centro i bambini e la loro visione

del mondo, la prospettiva dalla quale vivono
la quotidianità in questa città che offre loro
tanto ma che, come risulta spesso proprio dai
loro elaborati, ha anche bisogno di qualche
suggerimento per migliorare ed esser sempre
più accogliente e vivibile.  
Molti, dunque, i consigli e le indicazioni dei
giovani sambenedettesi da raccogliere e da
cui partire per l’Associazione “Città dei Bam-
bini” che, in collaborazione con il Comune di
San Benedetto de Tronto, ha promosso l’ini-
ziativa allo scopo di creare una finestra
d’ascolto tra il mondo dei bambini-adolescenti
e quello degli adulti.
La premiazione si è tenuta venerdì 28 aprile
nella Sala Consiliare del Comune di San Be-
nedetto, dove i lavori sono rimasti in mostra.

“Se San Benedetto fosse mia…”, tanti premi per l’ISC Sud

L’ISC Nord “Sulla cresta delle onde”
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L’Amministrazione comunale sta attuando un
articolato e impegnativo programma di interventi
in tutte le zone della città finalizzato a salvaguar-
dare, e in diversi casi ripristinare, il decoro urbano
degli spazi pubblici. 
In molti casi, infatti, decoro urbano è sinonimo di
sicurezza, perché un ambiente ordinato e vivibile
è la prima condizione per puntare alla preserva-
zione del patrimonio pubblico e privato da malin-
tenzionati. 
In una prima fase l’attenzione si è concentrata
sulla manutenzione delle aree verdi e sul poten-
ziamento della pubblica illuminazione. In una se-
conda fase, di cui si darà conto nei prossimi
numeri del giornale, lo spettro d’azione si am-
plierà al rifacimento delle superfici stradali.

MANUTENZIONE DEL VERDE
Il personale del Servizio Aree verdi, impegnato
nella manutenzione dei grandi spazi, ad iniziare
dal lungomare e dalle aree turistiche (vedi la
piantumazione delle tamerici sulla passeggiata
del lungomare di cui abbiamo parlato nel numero
precedente), è affiancato in quest’opera dal-
l’Azienda Multi Servizi, società per azioni intera-
mente controllata dal Comune.  
Il personale di AMS ha operato nelle tante aree
verdi di più piccole dimensioni ma non per questo
meno importanti perché a servizio di interi isolati
o quartieri: per fare qualche esempio, il parco di

via Monte Conero, quelli di via Santa Lucia, di
via Damiani, di via Copernico, quello della Torre
Guelfa, ma ha messo in ordine anche aree più
grandi come il parco Saffi. In più sono stati curati
gli spazi verdi di tutte le scuole comunali. Il lavoro,
iniziato ai primi di aprile, proseguirà nel mese di
maggio anche con interventi ripetuti, visto il pe-
riodo di forte crescita della vegetazione.
Nelle prossime settimane il Servizio Aree verdi
procederà al reimpianto di circa quaranta palme
della specie washingtonia sul lungomare e su
tratti di viale Colombo e via Marinai D’Italia, pre-
via rimozione delle “ceppaie” (ovvero dei basa-
menti delle palme già eliminate).

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Il Servizio Infrastrutture Digitali, che
cura i rapporti con CPL Concordia,
la ditta che ha in appalto la manu-
tenzione della pubblica illu-
minazione, ha avviato un
dettagliato programma di
restauro della rete dei lam-
pioni, iniziando dalle zone
dove la situazione abbiso-
gnava di interventi di poten-
ziamento, con impiego di
lampade a LED, più effi-
cienti, con conseguente ri-
sparmio per la bolletta
elettrica.
E così i lavori hanno riguar-

dato l’illuminazione adiacente allo sta-
dio “Riviera delle Palme”, la
riqualificazione illuminotecnica del
parco di  via D'annunzio, l’adegua-
mento luminoso e la messa in sicu-
rezza del Monte della Croce, il parco di
via Ferri, via Palermo (strada prima buia
che si trova dinanzi alla stazione ferro-
viaria), i palmizi del lungomare sud. In
cantiere c’è anche il prossimo rifaci-
mento dei punti luce lungo la passeg-
giata del molo sud, abbondantemente
vandalizzata in passato.
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DECORO E SICUREZZA URBANA 
l a v o r i  i n  c o r s o
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La Sezione Interprovinciale di Ascoli Piceno e
Fermo dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e
la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per
la Prevenzione della Cecità (I.A.P.B. Italia
ONLUS), in collaborazione con il Servizio Disabilità
del Comune, hanno organizzato dal 10 al 28 aprile
2017 la campagna di prevenzione delle patologie
oculari rivolta ai bambini frequentanti la classe
prima elementare. 
Un’unità mobile, attrezzata con un ambulatorio of-
talmico, è stata presente nelle scuole primarie che
hanno aderito al progetto consentendo a più di 250
bambini, di età scolare compresa fra i 6 e i 7 anni,
di essere sottoposti a visite oculistiche completa-
mente gratuite effettuate dal dott. Carlo Brogioni.
L’obiettivo principale del check-up è stato l’indivi-

duazione precoce delle patologie che interferi-
scono con il processo di acquisizione dell’imma-
gine, compromettendo un normale sviluppo
dell’apparato visivo.

Al progetto, denominato “Occhio ai bambini”, hanno
preso parte sia l’Istituto Scolastico Comprensivo
NORD che il SUD con i Plessi Moretti e Miscia per
il primo e Alfortville e Spalvieri per il secondo. 
Si è deciso di intervenire sulla fascia d’età dei 6
anni proprio perché è importantissima la preven-
zione. Infatti sarebbe bene effettuare una visita
oculistica entro i tre anni, anche se non ci sono
disturbi particolari, per ricercare eventuali difetti
alla vista (ipermetropia, astigmatismo, miopia), al-
terazioni della motilità oculare (strabismo, così
detto”occhio storto”) e soprattutto l’ambliopia (“oc-
chio pigro”) che è la causa più frequente di ridu-
zione visiva nei bambini, ma se trattata
precocemente può essere risolta con successo in
quasi tutti i casi. 

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

GIUNTA 
COMUNALE

22 Approvazione schema di protocollo d'in-
tesa per il recupero, la valorizzazione, la
promozione turistica e commerciale delle
antiche agrumiere storiche e degli agrumi
del territorio piceno tra il comune di Grot-
tammare e i comuni interessati delle pro-
vince di Ascoli Piceno e Fermo. 
23 Modifica quadro di assegnazione e di-
stribuzione della dotazione organica com-
plessiva per effetto stabilizzazione
personale precario. 
24 Corsa ciclistica Tirreno - Adriatico 2017.
Approvazione programma 7^ tappa e desti-
nazione risorse 
25 Approvazione del nuovo documento di
“Politica ambientale” del comune di San Be-
nedetto del Tronto nell'ambito della certifi-
cazione UNI EN ISO 14001/2015
26 Spostamento cabina di trasformazione
elettrica dall'edificio di via Dari di proprietà
della società Ghiacciaia armatori sambene-
dettesi all'area verde comunale di via Paolini
- Approvazione del progetto preliminare -
Autorizzazione all'avvio della procedura di
costituzione della servitù
27 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione

commerciale straordinaria “Chocolate” 24 -
27 marzo 2017. 
28 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria “Spring sports” in
occasione della Maratonina dei fiori 25 - 26
marzo 2017. 
29 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria “La moda nel
tempo” 18 giugno 2017. 
30 Riserva naturale regionale Sentina - Ra-
tifica verbale di riunione del Comitato di in-
dirizzo. Approvazione documento di
programma quadriennale 2017 - 2020.
31 Approvazione interventi in materia di
sport anno 2017: concessione uso spazi,
patrocinio comunale
32 Concessione in gestione ed uso di locali
siti al primo piano lato est/sud presso il Pa-
lazzetto dello sport “B. Speca” alla FIGC -
Associazione Italiana Arbitri, sezione di San
Benedetto del Tronto. 
33 Programma triennale opere pubbliche
2017 - 2019 ed elenco annuale 2017. Ap-
provazione studi di fattibilità e progetti preli-
minari degli interventi previsti nell'elenco
annuale 2017. 
34 Finanziamento regionale per lavori di
adeguamento normativo immobile asilo
nido comunale di via Foglia. Costituzione di
vincolo decennale di destinazione d'uso
35 Nomina comitato di coordinamento Cen-

tro sociale Primavera 
36 Partecipazione del comune di San Be-
nedetto del Tronto alla 2^ Call for Proposal
Interreg Mediterranean in qualità di capofila
del progetto denominato COCORICO. 
37 Aree per l'installazione delle attività dello
spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 della
legge 18/03/1968 n. 337 - DGC n. 54/2016
e n. 10/2017

CONSIGLIO
COMUNALE

12 Approvazione verbali seduta precedente
del 28/01/2017
13 Interrogazione consigliere Capriotti An-
tonio “Manifestazione carri di carnevale”
14 Interrogazione consigliere Pellei Dome-
nico “Chiarimenti in merito a Fondazione
Pietro Merlini” 
15 Interrogazione consigliere Capriotti An-
tonio “Situazione fondale del porto”
16 Interrogazione consigliere Morganti
Maria Rita “Riorganizzazione del personale
del comune di San Benedetto del Tronto”
17 Assemblea dei comuni soci della CIIP
spa del 27/01/2017 avente ad oggetto “Ap-
provazione bilancio preventivo, relazione
previsionale e programmatica anno 2017:
informativa del vice sindaco e presa d'atto
del Consiglio comunale”.
18 Sostituzione rappresentante dimissiona-
rio del comune di San Benedetto del Tronto
in seno al Consiglio generale del Piceno

Consid (Consorzio per l'industrializzazione
delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
19 Regolamento comunale per l'installa-
zione, il monitoraggio ed informazione le-
gato alla localizzazione degli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisivi di cui
alla legge reg. n. 25/2001 - Aggiornamento
mappa delle localizzazioni e del regola-
mento attuativo - Approvazione 
20 Approvazione del piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani anno 2017, in applicazione del-
l'articolo 8 del DPR 27.04.1999, n. 158
21 Imposta unica comunale (IUC) - Com-
ponente TARI (Tributo servizio rifiuti) - De-
terminazione tariffe anno 2017, scadenze e
rate di versamento. 
22 Imposta unica comunale (IUC) - Com-
ponente TARI (tributo servizio rifiuti) - Age-
volazione TARI per l'avvio di nuove attività
23 Modifica ed integrazione del regola-
mento comunale del servizio di trasporto
scolastico. 
24 Approvazione nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione
2017/2019, schema di bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 e relativi allegati.
25 Mozione consigliere Pellei Domenico ed
altri “Area verde attrezzata quartiere Fosso
dei Galli” 
26 Mozione di revoca ex art. 7 Regola-
mento per il funzionamento del Consiglio
comunale

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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OCCHIO AI BAMBINI, campagna
per la prevenzione delle patologie oculari

• E’ importante mantenere una distanza di al-
meno 30 cm dal foglio, tenere la schiena dritta
e impugnare bene la penna.
• La stanza dove ci troviamo va sempre bene
illuminata, anche quando nostro figlio studia o
gioca. Quando fa i compiti va utilizzata anche
una lampada da tavolo per illuminare bene il
libro o il quaderno.
• E’ sufficiente che lo schermo del PC si trovi
almeno ad 1 metro dalla finestra e dai muri della
stanza. Per non stancare troppo gli occhi è ne-
cessario ogni tanto fare delle pause.

• Per vedere bene la TV dobbiamo stare al-
meno a tre metri di distanza. La stanza non
deve essere totalmente al buio e ricordiamoci
di non trascorrere troppe ore davanti allo
schermo.
• Per la salute dei nostri occhi è importante
un’alimentazione ricca di frutta e verdure fre-
sche che contengono tutte le vitamine (A,B,C,E)
necessarie alla nostra vista. Sono consigliati
anche cibi con proteine come la carne, il pesce,
i legumi e il formaggio.
• E’ buona abitudine lavarsi il viso ogni mattina

e, soprattutto, non stropicciarsi gli occhi con le
mani sporche.
• Non bisogna mai guardare il sole direttamente
e quando ci troviamo al mare, in montagna o
sulla neve possiamo usare occhiali con lenti
scure che proteggono i nostri occhi dai raggi ul-
travioletti, potenzialmente dannosi per la vista.
Sforzano inutilmente la vista e non proteggono
gli occhi dai danni dei raggi solari. Meglio sce-
gliere sempre un buon paio di occhiali con filtri
UV capaci di assorbire le componenti dannose
della luce solare.

Alcuni consigli per vederci chiaro
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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
> 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

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI MARZO 2017 47 MORTI E 31 NATI
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Auguri a Luisa Ripani, sambenedettese che ha com-
piuto 100 anni il 9 aprile 2017.
Conosciuta da tutti come “Giggetta”, vanta una fama
che va oltre i confini comunali per le sue abilità culina-
rie: il suo “fristingo” e i suoi maritozzi hanno estimatori
dalla Puglia alla Lombardia. Creatrice instancabile di
lavori all'uncinetto, adora la natura ed il suo insepara-
bile gatto.
Ha quattro figli, nove nipoti e 6 pronipoti. A lei vanno
anche gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Auguri 
a “GIGGETTA”

Ciclismo: il 28 maggio 
l’8a GRANFONDO

Nata otto anni fa, la Granfondo San Bene-
detto del Tronto, che si terrà domenica 28
maggio nella famosa città della Riviera delle
Palme, anche quest'anno si propone come un
importante evento che vuole promuovere il
territorio Piceno e le sue eccellenze e bel-
lezze.
Nata come cicloturistica, la manifestazione è
poi diventata una vera e propria granfondo
agonistica, formula più adatta a richiamare ci-
clisti da tutte le parti d'Italia. 
Anche quest'anno la granfondo, che propone
due percorsi per i ciclisti, si preannuncia, però,
come una vera e grande festa per tutti e non
solo per coloro che pedaleranno.
Molto curati, infatti, saranno il villaggio espo-

sitivo e l'aspetto enogastronomico (colazione
in griglia prima del via, ristori e pasta party a
base di prodotti tipici del territorio), senza di-
menticare le premiazioni sempre molto ricche:
per tutti i finisher, per gli assoluti, per i primi
tre di categoria e per le prime dieci società
classificate per numero di partenti.
Diversi, poi, gli eventi collaterali in pro-
gramma, tra cui uno riservato ai bambini, per
permettere loro di scoprire in sicurezza il ci-
clismo, un convegno e una cicloturistica per
chi ama pedalare senza fretta.
La manifestazione avrà il suo cuore pulsante
nel centro di San Benedetto, dove, nel corso
di due giorni, ciclisti, accompagnatori e citta-
dini verranno coinvolti in una grande festa.

Con l’approssimarsi della bella stagione e
della festa di S. Antonio di Padova, anche
quest’anno il Comitato di Quartiere Sant’An-
tonio e l’Associazione Antoniana Eventi av-
viano il loro programma di eventi che si
svilupperanno fino al 19 agosto. Il primo
blocco di cinque serate va dal 4 al 18 giugno. 
La prima serata, il 4 giugno, sarà animata
dal saggio degli allievi della palestra Giorgini.
La seconda serata, in programma martedì 9
giugno, sarà animata dal musical “FINO AL
TERZO CIELO” prodotto dalla gruppo del-

l’Oratorio Parrocchiale.
Poi gli eventi per la festa del quartiere, in
concomitanza con la ricorrenza di S. Anto-
nio: il 16 giugno sarà in programma una rap-
presentazione teatrale prodotta dalla
compagnia gli O….SCENICI. Il giorno suc-
cessivo, serata con i gruppi musicali della
scuola media “Curzi”. Infine, il 18 giugno esi-
bizione di un gruppo musicale e tradizionale
estrazione della lotteria. Tutte le serate trar-
ranno il loro sostegno anche dagli stand ga-
stronomici.

Quartiere S. Antonio in festa
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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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