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Con la legge 112/2016 sono state previste
misure per favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle per-
sone con disabilità grave prive di sostegno
familiare.
La Regione Marche, con Delibera di Giunta
n. 131 del 20/6/2017, ha dato attuazione a
questa legge stabilendo che i fondi asse-
gnati saranno utilizzati per: 
• interventi di supporto alla domiciliarità in
soluzioni alloggiative
• interventi di realizzazione di innovative
soluzioni alloggiative
• percorsi programmati di accompagna-
mento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine ovvero per la deistituzionalizzazione
(l’uscita da strutture);
• programmi di accrescimento della con-
sapevolezza, per l’abilitazione e lo sviluppo
delle competenze per favorire l’autonomia
delle persone con disabilità grave e una mi-
gliore gestione della vita quotidiana anche
attraverso tirocini per l’inclusione sociale.
A tal fine, con DGR 672/2017, la Regione
Marche ha definito le modalità e i tempi per
la presentazione dei progetti da parte degli
enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali,
che di seguito vengono specificate.

MODALITA’ E TEMPI 
PER LA PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI
Le persone con disabilità interessate o loro
nuclei familiari o chi ne tuteli gli interessi de-
vono entro il 31 agosto 2017 (pena
esclusione) presentare la domanda al Co-
mune di San Benedetto del Tronto, co-
mune capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale 21, che provvede successiva-

mente a inoltrarla alla competente UMEA,
utilizzando i modelli B o B1 reperibili sul sito
dell’Ambito Territoriale Sociale 21 www.co-
munesbt.it/ambitosociale21.
Per le persone che hanno presentato do-
manda entro i termini sopra indicati,
l’UMEA redige un Piano Personalizzato
contenente altresì un budget di progetto.
Successivamente i Piani Personalizzati re-
datti dall’UMEA vengono trasmessi all’Am-
bito Territoriale e portati al tavolo di
concertazione (composto dall’UMEA, Am-
bito Territoriale Sociale, Istituzioni locali,
persone con disabilità e famiglie nonché
organizzazioni di rappresentanza dei disa-
bili presenti sul territorio) per decidere di co-
mune accordo le azioni da intraprendere e,
nei limiti delle risorse disponibili, predi-
sporre un progetto di Ambito.
Viene garantita la priorità di accesso agli
interventi a:
• persone con disabilità grave mancanti
di entrambi i genitori, del tutto prive di ri-
sorse economiche, reddituali e patrimo-
niali, esclusi i trattamenti percepiti per la
disabilità;
• persone con disabilità grave i cui genitori,
per ragioni connesse in particolare all’età
ovvero alla propria situazione di disabilità,
non sono più nella condizione di continuare
a garantire loro nel futuro prossimo il so-
stegno necessario a una vita dignitosa;
• persone con disabilità grave inserite in
strutture residenziali dalle caratteristiche
non riconducibili a quelle abitative e rela-
zionali della casa familiare.
Per informazioni - Ambito Territoriale So-
ciale n. 21 - tel. 0735-794341 - e mail am-
bito21@comunesbt.it

"DOPO DI NOI", 
entro il 31 agosto le domande di assistenza

per disabili gravi senza sostegno familiare
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Divertimento, azzardo, denaro, molto de-
naro. Da l passatempo al vizio alla profes-
sione, anche il gioco si trasferisce su
Internet.

Una volta chiunque, a qualunque età, sa-
peva fare almeno un solitario con le carte
da gioco, oggi è normale visualizzarlo sul
monitor ed è il sintomo della trasformazione
verso quel mondo virtuale che da queste
pagine, mensilmente, cerchiamo di spie-
gare.

Per i cosiddetti nativi digitali, cioè le nuove
generazioni cresciute su un materasso di
dispositivi elettronici (almeno nel mondo oc-
cidentale), è del tutto naturale maneggiare
giochi elettronici e saperli usare anche
senza leggere le istruzioni.

Una confidenza con le piattaforme di gioco
che a volte rischia di monopolizzare l’atten-
zione dei giovani e giovanissimi per intere
giornate spese in interminabili tornei.

I compagni di gioco non sono più soltanto
quelli della stessa via o i cuginetti  in visita
la domenica. Le squadre sono formate da
giocatori provenienti dai cinque continenti,
tutti uniti dall’utilizzo comune della grande
Rete capace di interconnettere chiunque,
giorno e notte.

I giochi on-line, così si chiamano, costitui-
scono una fiorente industria che sforna di
continuo novità sempre più attraenti per
realismo delle immagini, per intensità delle
storie e per spettacolarità delle ambienta-
zioni e costituisce anche una golosa oppor-
tunità di lavoro per giovani ingegneri e
talentuosi programmatori di software.

Ma se da una parte il mondo dei giochi su
Internet appartiene allo svago ludico, dal-

l’altra si osserva da qualche anno il prolife-
rare di penose situazioni di dipendenza pa-
tologica.

Si gioca a soldi? Sì, con soldi veri e non si
scherza affatto nel senso che, almeno in
Italia, tutto è regolamentato dalla legge.
Cioè se si vuole giocare a carte, poker a
esempio, si può evitare di andare al bar del
paese o ritrovarsi in case private fumose.

I soldi si scommettono sedendosi a tavoli
virtuali che hanno il bollino del monopolio
statale. Chi vince (pochi), chi perde (tanti),
chi vince sempre (il banco e lo Stato), tutti
contribuiscono a far circolare una quantità
di denaro stimata in oltre un miliardo di euro
(dato del 2016).

Se consideriamo che la manovra finanzia-
ria 2016 del Governo italiano è stata di
27miliardi euro, ci possiamo rendere conto
di quanto sia rilevante il fenomeno del gioco
on-line.

Analizzando maggiormente i dati statistici
del 2016 possiamo creare il profilo del gio-
catore italiano: maschio, residente nel cen-
tro-sud, tra i 25 e i 44 anni con licenza
media e lavoro da dipendente, dichiara di
avere problemi economici, spende in media

48 euro al mese, fa scommesse sportive
on-line e gioca d’azzardo su casinò virtuali
usando per lo più il telefonino.

Quando il gioco diventa una patologia, la
persona che abbiamo appena descritto può
diventare vittima di usura rischiando così di
peggiorare ancor di più la propria condi-
zione economica e la propria dipendenza
da gioco on-line.

Per questo crediamo che sia indispensabile
una corretta educazione all’uso delle nuove
tecnologie e in particolar modo della rete
Internet a partire dai bambini della scuola
primaria.

Non sarebbe male che proprio i nonni tra-
smettessero ai giovanissimi l’amore per il
gioco all’aperto e rispolverassero assieme
a loro i giochi di una volta. 

Altrimenti avremo schiere di maghi del te-
lefonino che però non sapranno più giocare
a campana o ruba bandiera.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Certifi-
cati anagrafici

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali

2B.U.M.
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Alla fine di giugno il Comune ha portato a ter-
mine l’iter per acquisire del Demanio dello Stato
l’utilizzo dell’area di via Volta da destinare a par-
cheggio durante la stagione estiva 2017.
Un’apposita convenzione è stata rapidamente
sottoscritta con la Sezione staccata autonoma
di Pescara del Comando Forze operative Nord
del Ministero della Difesa (proprietario dello spa-
zio) che prevede che siano a carico del Comune
pulizia e sistemazione dell’area, una superficie
di 6.750 metri quadrati strategica per la sua po-
sizione baricentrica rispetto all’estensione del
lungomare. 
Dopo diversi anni, dunque, l’area di via Volta
torna a fungere da valvola di sfogo per i tantis-
simi villeggianti, soprattutto pendolari, che cer-
cano un posto libero per l’auto a pochi passi
dalla spiaggia senza sostenere l’onere del par-
cheggio a pagamento. 

Una spiaggia per gli amici a quattrozampe
Torna disponibile un tratto di spiaggia dov’è pos-
sibile portare il proprio cane. L'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, su richiesta
dell’Amministrazione comunale, ha infatti rila-
sciato il nullaosta per allestire, per la stagione bal-
neare 2017, un'area demaniale marittima
accessibile ai cani accompagnati. Si tratta nella
spiaggia retrostante il molo nord, ai confini col co-
mune di Grottammare. 
Il Comune ha provveduto a installare adeguata
cartellonistica con richiami alle norme comporta-
mentali per la migliore fruizione dello spazio e un
elenco di regole a cui attenersi al fine di assicu-
rare una serena convivenza tra animali e fruitori

della spiaggia: 
• Possono accedere alla spiaggia esclusiva-
mente i cani che siano regolarmente iscritti al-
l'anagrafe canina.
• I cani devono essere tenuti al guinzaglio non
superiore ad un metro e mezzo.
• Il proprietario o detentore del cane è responsa-
bile del controllo e della conduzione dell'animale.
• Il proprietario del cane è tenuto a portare con
se una museruola di dimensioni e tipo adeguate
alla taglia del proprio cane da utilizzare in caso di
necessità (Ordinanza Ministeriale del
03.03.2009).
• E' interdetto l'accesso ai cani femmina nel pe-

riodo estrale.
• Le deiezione degli animali devono essere im-
mediatamente rimosse a cura del proprietario che
deve essere munito di paletta o raccoglitore e ri-
poste negli appositi contenitori presenti nell'area.
• Si deve consentire il regolare abbeveramento
del cane e riservargli una zona d'ombra in caso
di permanenza prolungata (utilizzando un om-
brellone o altro).
Si ricorda comunque che in quel tratto di spiaggia
la Capitaneria di Porto di San Benedetto del
Tronto, con ordinanza n. 81 del 19.08.2016, ha
disposto il divieto di balneazione a causa di una
forte irregolarità del fondale.

L’area militare di via Volta 
torna ad essere un parcheggio libero

4B.U.M.
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A G O S T O

dal 1° luglio al 31 agosto
CINEMA D’AMARE
Arena Cinematografica all’aperto
Giardino ex-GIL Sede UNICAM ore 21
A cura di UCI Cinemas

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

dal 5 luglio al 23 agosto Tutti i mercoledì
SERATE DANZANTI 
“MARE BUNAZZ”
Area ex-galoppatoio (via Dei Tigli)
Circolo sociale Mare Bunazz

dal 6 luglio al 31 agosto Tutti i giovedì
“Pianeta OLTREMARTE
I giovedì dell’Arte”
Ogni sera parteciperà una città limitrofa 
con le sue peculiarità, artisti, artigiani, rievocazioni 
storiche, tradizioni, specialità enogastronomiche
Stabilimento Balneare Bagni Oltremare 
(concessione n. 86) e Giardino delle Palme
A cura di Confcommercio 
in collaborazione con Caffè Centrale srl

15 agosto
AURORA PICENA
Concerto all’alba - Quartetto d'archi Vivaldi
battigia antistante la concessione balneare n. 13 
(lungomare Trieste n. 27) ore 5.30
A cura dell’Istituto Musicale “A.Vivaldi”

15 agosto
ALBA IN MUSICA ALLA SENTINA
Torre sul Porto ore 6
A cura della Lega Navale Italiana

15 agosto
COLOR MOB
Area ex-camping Beach Arena ore 16
A cura di Mad Events Srls

15 agosto
Arrivederci 
SUPER SUMMER GAMES
Musica ed intrattenimenti, 
street food ed apericena
Area ex-camping Beach Arena dalle ore 19
A cura di Ciquibum

15 agosto
REGATA DI FERRAGOSTO
Mare antistante la sede del circolo Ragn'a Vela 
concessione 71-71bis
A cura di Circolo Nautico Ragn'a Vela

15 agosto
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
giochi e animazione per bambini
Centro Cittadino ore 21
A cura di Ciquibum

16 agosto
UN’ORCHESTRA 
IN QUATTRO MANI
Concerto del duo pianistico 
Davide Martelli e Giuseppe Garberoli
presentazione del meeting di Rimini 2017 
Palazzina Azzurra ore 20.30
A cura dell’Associazione Culturale La Scintilla

16 agosto
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
giochi e animazione per bambini
Giardino dei Bambini ore 21 - A cura di Ciquibum

16 e 17 agosto
LATIN SUMMER FESTIVAL 2017
Viaggio nell’America Latina
viale Buozzi - piazza Giorgini - viale Moretti
A cura dell’associazione culturale Las Palmas

17 agosto
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
giochi e animazione per bambini
Piazza Salvo D’Acquisto ore 21 - A cura di Ciquibum

17 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Annalisa Frontalini presenta 
“Dentro la pausa di una musica jazz” ed. Di Felice
Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

18 agosto 
BOB ANGEL in CONCERTO 
Palazzina Azzurra ore 21.15

Dal 18 al 21 agosto
L’ANTICO E LE PALME
Gran mercato dell’antico
V.le Buozzi, v.le S. Moretti, v.le C. Colombo, 
Piazza Giorgini, via Milanesi
Organizzazione mostre d’arte 
e antiquariato Brandozzi A. & C.

19 agosto
MESSER LUDOVICO ARIOSTO
QUASI FURIOSO Spettacolo teatrale
Paese Alto - Torre dei Gualtieri ore 21
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

19 agosto
SAN BENEDETTO FILM FEST 
AL PARCO Serata di premiazione
festival e buffet - Parco Karol Wojtyla ore 21,15
in caso di pioggia Auditorium Comunale Tebaldini
A cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

19 agosto
UN PARCOSCENICO 
TUTTO DA RIDERE
Compagnia Teatrale I FUORI DI… TESTO 
presenta “Totte corre a reclamà”
Rassegna teatrale di beneficenza
Parco Saffi ore 21
a cura di Associazione Xmano Onlus

20 agosto
L'OPERETTA SOTTO IL TORRIONE
"La Vedova Allegra" di Franz Lehar
Quartetto d'archi Vivaldi
Corpo di ballo Quam Pulchra es
Piazza Sacconi Torre dei Gualtieri ore 21.30
A cura dell’Istituto Musicale “A.Vivaldi”

20 agosto
IV REGATA VELICA 
“J. LA BOLINA E G. LATINI”
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

21 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Massimo Cirri presenta “Sette tesi sulla magia
della radio” ed. Bompiani
Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

22 agosto
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
giochi e animazione per bambini
Centro Cittadino ore 21
A cura di Ciquibum

22 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Loredana Lipperini presenta “L'arrivo di Saturno”
ed. Bompiani - Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

22 agosto
VERNACOLANDO….
SULLA SPIAGGIA 9° edizione
“Sammènedètte care bille mi!”…storie, poesia e…
altro in vernacolo sambenedettese
Chalet Lo Zodiaco, concessione n. 19 ore 21.15
A cura dell’Associazione Teatrale “Ribalta Picena” 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Imprenditori Turistici Balneari

6B.U.M.
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22 agosto
IO BALLO! SERATA DANZANTE 
(liscio, anni '60, balli di gruppo) 
Rotonda a mare di Porto d’Ascoli ore 21.30
ingresso libero - A cura di dell’Ass. ArteViva

23 e 24 agosto
COCKTAIL SUMMER FESTIVAL
Piazza Giorgini
A cura dell’associazione Occhio al centro

24 agosto
LA SPIAGGIA DEI SOGNI
giochi e animazione per bambini
Piazza Salvo D’Acquisto ore 21 - A cura di Ciquibum

24 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Fania Pozielli presenta “Il Secolo di Angelo”
ed. Autoprodotto - Circolo Nautico ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

25 agosto
RISATE FUORI DAL COMUNE
Piazza San Filippo Neri ore 21 - A cura di Event srls

25 agosto
MARIELLA NAVA in CONCERTO
Palazzina Azzurra ore 21.15
a cura di AMAT e Elite Agency

25 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Paolo Del Debbio
presenta “Più etica nel mercato?” ed. Marsilio
Circolo Nautico ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

26 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Michele Piacentini presenta “Luigi Tenco” 
ed. Imprimatur - Giardino Palazzo Vannicola
Comitato Quartiere Mare ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

26 agosto
RADUNO DI RAZZA 
“BASSOTTI TEDESCHI”
area ex-galoppatoio
A cura dell’associazione Amici Bassotto Club

26 agosto
Un paRcoscenico tutto da ridere
Compagnia Teatrale Quinta Dimensione 
presenta “Il paese degli onesti”
Rassegna teatrale di beneficenza
Parco Saffi ore 21
A cura di Associazione Xmano Onlus

27 agosto
UN PIANOFORTE 
PER RACCONTARE 
UN AMORE LIBERO E DIVINO
Spettacolo musicale dedicato all’amore 
tra Chopin e George Sand
con Maria Letizia Gorga e Andrea Sammartino
Piazza Sacconi - Paese Alto ore 21
A cura di Istituto Musicale Vivaldi

27 agosto
TRIO MAGIE SONORE
M° Giorgio Cardascia - sassofono, 
M° Pino D’Agostino - pianoforte, 
Martina Gasparrini - voce
Palazzina Azzurra ore 22 
(in caso di pioggia Auditorium Comunale Tebaldini)
a cura di Martina Gasparrini

27 agosto
TROFEO INTERNAZIONALE
CANNA DA RIVA - Molo Sud
A cura di Apsd San Benedetto

28 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Giulio Perrone presenta “Consigli pratici 
per uccidere mia suocera” ed. Rizzoli
Stabilimento balneare Da Luigi conc. n. 2 ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

29 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Elvira Apone e Olga Merli presentano
“Cento ali di libellula” ed. Erudita
Circolo Nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

29 agosto
DANCE SHOW!
Grande kermesse di ballo
(caraibici, latino-americani, tango argentino, danza 
del ventre, balli coreografici, ballo da sala e tanti altri)
Rotonda a mare di Porto d’Ascoli ore 21.30
ingresso libero
A cura di dell’Ass. ArteViva

31 agosto
INCONTRI CON L’AUTORE
Antonella Baiocchi presenta 
“Alle radici della relazione malata”
ed. Youcanprint - Circolo Nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

S E T T E M B R E

1° settembre
VERNACOLANDO….
SULLA SPIAGGIA 9° edizione
“Sammènedètte care bille mi!”…storie, poesia e…
altro in vernacolo sambenedettese
Chalet Stella Marina, concessione n. 11 ore 21.15
A cura dell’Associazione Teatrale “Ribalta Picena” 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Imprenditori Turistici Balneari

1° settembre
Un paRcoscenico tutto da ridere
Compagnia teatrale I NOSOCOMICI
presenta “Demenza canile”
Rassegna teatrale di beneficenza
Parco Saffi ore 21
a cura di Associazione Xmano Onlus

1° settembre
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLA POESIA
1  ̂parte - autori italiani - ore 18,30
2  ̂parte - autori stranieri - ore 21
Palazzina Azzurra
A cura del Circolo Culturale Riviera delle Palme

2 settembre
PREMIO NAZIONALE 
RIVIERA DELLE PALME
narrativa, saggistica e saggio d'arte
Palazzina Azzurra ore 18.30
A cura del Circolo Culturale Riviera delle Palme

3 settembre
MERCATINO DELLA CALZATURA
E DELL’ARTIGIANATO
Viale Buozzi dalle 8 alle 22
A cura di Associazione Proloco Monte Urano

9 settembre
LA SENTINA DI NOTTE
alla scoperta di paesaggi, suoni e animali notturni
Accesso Nord della Riserva Sentina 
via Del Cacciatore ore 21
A cura di Riserva Naturale Regionale Sentina

10 settembre
STRAREGATA SOCIALE 
TROFEO “MANUELA SGATTONI”
Moletto Parasabbia Tiziano
A cura del Circolo Nautico Sambenedettese

10 settembre
REGATA ADRIATIC CUP 
DI COASTAL ROWING
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

17 settembre
V REGATA VELICA 
“J. LA BOLINA E G. LATINI”
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

24 settembre
MARATONA 
ASCOLI-SAN BENEDETTO
Arrivo in piazza Giorgini
A cura di Fc Porto85 Polisportiva

Dal 29 settembre al 1° ottobre
FINALE “B” GRUPPO ADRIATICO
C.D.S. SU PISTA ALLIEVI
Campo scuola di atletica leggera
A cura della Collection Atletica Sambenedettese

Dal 30 settembre al 1° ottobre
1° TROFEO GRANCO LUCIANI
GARA DI PESCA D'ALTURA 
IN DRIFTING
Moletto Parasabbia Tiziano
A cura del Circolo Nautico Sambenedettese

B.U.M.
Ago. Sett. ‘177

_ p _ p g g



8B.U.M.
Ago. Sett. ‘17

_ p _ p g g



Cari lettori del BUM, quella
che vi proponiamo è una let-
tera aperta, scritta da un
utente del Servizio Sollievo,
ma è anche uno sfogo, ed
infine è una manifestazione
di speranza nel futuro.
Siamo sicuri che potrà es-
sere utile a tutti. Chi di noi,
infatti, non ha anche qualche
passione, qualche interesse,
in quel famoso "cassetto"
dove conserva anche i pro-
pri sogni? 
A volte pensiamo di aver
perso le chiavi di quel “cas-
setto”, e così ci sentiamo di-
stanti da quelle nostre
passioni. Eppure riscoprire i
propri interessi si può, ed è
più facile di quanto può sem-
brare. Può essere sufficiente
anche una piccola spinta
emotiva, che può provenire
per esempio dall'esempio
degli altri. Un piccolo passo,
per un grande beneficio. E’
quello che ci auguriamo e
che auguriamo a tutti voi.

****** 
Ciao a tutti. Fino ad un anno
fa coltivavo una mia grandis-
sima passione, quella di an-
dare a pesca di trote nei
laghetti artificiali.  Ve ne no-
mino solo alcuni qui nei din-
torni: quello di Amatrice e
quelli di Montefortino e Cam-
pli. Mi divertivo moltissimo a
pescare. Una sensazione di
rilassamento totale. Ho par-
tecipato anche a qualche
gara amatoriale, con premi

semplici ma che davano
grande soddisfazione: una
canna da pesca, una casset-
tina porta attrezzatura da
pesca, oppure dei galleg-
gianti come premio minore.
Stare a contatto con la na-
tura, all'aria aperta, mi rilas-
sava e mi faceva passare
ogni preoccupazione. 
Quelle domeniche di pesca
iniziavano molto presto. Alle
cinque del mattino mi alzavo
e poi già dalle sei si stava al
laghetto.
Ora mi è passata la voglia di
fare quelle scampagnate.
Sinceramente non riesco a
capire il perché, ho come un
blocco. Ed è molto strano per
me, visto che la pesca spor-
tiva era qualcosa di total-
mente naturale, avendo
cominciato da piccolo a pra-
ticarla. La mia prima canna

da pesca era una canna di
bambù che mio zio attrez-
zava a dovere in modo un
po' artigianale ma efficace.
So anche cucinarle, le trote.
So eviscerarle per bene e
prepararle con un bel sof-
fritto di olio, aglio, peperon-
cino e pomodori. Un ottimo
sugo per le tagliatelle! 
Concludo esprimendo una
speranza: quando leggerete
questo articolo, avrò supe-
rato il mio blocco ed avrò re-
cuperato l'entusiasmo e
l'energia per tornare a prati-
care questa mia passione.
Sono sicuro che ce la farò.
È solo questione di tempo.
Tornare a sognare si può,
basta davvero poco. E una
volta sbloccati, ci si guarda
indietro e si pensa "quanto
era facile farlo!". 

Avete mai pensato a quanto cibo di buona
qualità viene sprecato ogni giorno? Un po' è
anche colpa nostra, diciamo così: soprattutto
per quanto riguarda frutta e verdura, quando
facciamo la spesa preferiamo il prodotto bello
e perfetto, privo di quei piccoli difetti che sono
del tutto naturali e che non ne intaccano la
bontà, ma che ci siamo disabituati ad accettare.
Tutta questa merce però può avere una se-
conda vita e così facendo si ottengono almeno
due scopi: dare da mangiare a chi ha bisogno,
e poi ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti
proteggendo così l'ambiente. 
Esistono organizzazioni che si occupano della
raccolta di eccedenze presso i mercati ortofrut-
ticoli, i supermercati oppure presso le mense. I
volontari che donano tempo ed energie a que-
ste meritorie realtà raccolgono questi prodotti,
li sistemano con cura e li impacchettano, li smi-
stano presso organizzazioni che a loro volta
preparano pasti oppure forniscono prodotti con-
fezionati ai più bisognosi (un esempio noto a
tutti: la Caritas). 
Al Servizio Sollievo ne abbiamo parlato
spesso. Abbiamo conosciuto questa realtà, in
particolare la Sezione sambenedettese del
Banco Alimentare Onlus, e consigliamo a
chiunque di voi abbia tempo ed energia da
spendere per gli altri, di valutare di diventare
un volontario. La povertà è purtroppo un fe-
nomeno sempre più diffuso nella nostra "so-
cietà del benessere". Anche persone che
apparentemente non mostrano i segni di que-
sta povertà, si ritrovano spesso nella condi-
zione di dover chiedere aiuto. Con un piccolo
sforzo, nel nostro piccolo possiamo aiutarli. Ad
esempio partecipando alle raccolte di prodotti
che vengono organizzate presso i supermer-
cati durante le Giornate Nazionali della Col-
letta Alimentare, alla fine di novembre. In
queste occasioni non si tratta di recuperare le
eccedenze ma invece di sollecitare i clienti dei
supermercati ad un altro genere di gesto no-
bile: fare la spesa per chi è povero.

Questo è lo spazio che il Bollettino Ufficiale Municipale de-
dica alle attività del laboratorio giornalistico del Servizio di
Sollievo “Famiglie in rete” coordinato dal giornalista Oliver
Panichi. Il Servizio, organizzato dall'Ambito Sociale 21, è ri-
volto alle persone con disagio psichico.
Grazie alle attività del laboratorio, che si svolge ogni due
volte al mese nei locali di via della Liberazione 47/b, i parte-
cipanti rielaborano le nozioni tecniche apprese redigendo
brevi articoli su fatti pubblici o episodi di vita personale: in

questo modo rafforzano la stima e la fiducia in se
stessi e nelle proprie abilità riducendo difficoltà rela-
zionali e il rischio dell’isolamento.
La partecipazione al corso di giornalismo è gratuita e ci
si può iscrivere contattando il servizio Sollievo al n.
0735/81933, dal sabato al giovedì dalle 17 alle 19, email:
info@serviziodisollievo.it, sito www.serviziosollievo.it, blog
serviziosollievo.blogspot.com, profilo Facebook: servizio
di sollievo ambito sociale 21.

Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 

Riapriamo quel “cassetto” 
e riscopriamo le nostre passioni

Un’esperienza 
di solidarietà: 

recuperare cibo 
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L’Istituto Comprensivo “Centro” di San Bene-
detto del Tronto risulta vincitore del bando pro-
mosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità
in accordo con il MIUR  dal titolo “IN ESTATE SI
IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding” con l’obiettivo
di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che ali-
mentano il gap di conoscenze tra le studentesse
e gli studenti rispetto alle materie STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics), di stimolare l’apprendimento delle
materie STEM attraverso modalità inno-
vative di somministrazione dei percorsi di
approfondimento e di favorire lo sviluppo
di una maggiore consapevolezza tra le
giovani studentesse della propria attitu-

dine verso le conoscenze scientifiche. 
Al bando pubblico hanno aderito 1067 istituzioni
scolastiche di tutta Italia e sono stati finanziati
209 progetti. 
Il progetto presentato dalla nostra scuola si è in-
serito tra i primi della graduatoria; il finanzia-
mento consente di attivare laboratori estivi di
Robotica, Coding e musica, Scienze e Tecnolo-
gia, Matematica, per gli alunni (con una percen-
tuale di alunne almeno del 60%), delle future

classi 5a di Scuola Primaria e 1a della Secon-
daria di Primo Grado. Le attività di Scienze e Ro-
botica verranno realizzate da esperti esterni di
UNICAM e TALENT, secondo gli accordi di col-
laborazione previsti in seno al progetto stesso.
Le attività, completamente gratuite, si svolge-
ranno dal 4 al 14 settembre 2017 presso la sede
di Scuola Primaria “Ragnola” (Via Monte del-
l’Ascensione, Porto d’Ascoli) e saranno struttu-
rate in laboratori.  

Un risultato più che lusinghiero per l’Isti-
tuto, ma soprattutto un’importante oppor-
tunità per gli alunni che lavoreranno con
strumenti pratici e nuove tecnologie nella
didattiche in un clima partecipativo e coin-
volgente.

Grande soddisfazione in casa ISC Nord e
della Dirigente Giuseppina Carosi per l’affer-
mazione dell’alunna Melissa Ciffo della 3^B
Primaria “Moretti”, vincitrice assoluta della
terza edizione del Concorso di disegno “Vi-
viamo il mare” legato alla Giornata Mondiale
degli Oceani. 
La cerimonia di premiazione è avvenuta ve-
nerdì 30 giugno alle ore 17 nell’Aula Magna
della Capitaneria di Porto alla presenza del
comandante in II Gianluca Oliveti, del
responsabile ONU in Italia Fabio Gra-
ziotti, della presidente dell’associa-
zione Omnibus Omnes Onlus Raffaela
Milandri, promotrice dell’iniziativa,
dell’assessore ai servizi sociali Anto-
nella Baiocchi, del sindaco di Arquata
Aleandro Petrucci. Melissa Ciffo era
accompagnata dai genitori e dalle sue
insegnanti Lucia Renzi e Roberta
Giammarini. 
Il disegno naïf di Melissa, dai colori
chiari e brillanti, dove il particolare

viene esaltato nella sua diversità ma è inse-
rito in un paesaggio organico, vivo e in mo-
vimento, rappresenta a fondo l’obiettivo del
World Oceans Day, istituito nel 2008 dall’As-
semblea delle Nazioni Unite per accrescere
la consapevolezza globale dell’importanza di
tutelare gli oceani in quanto sicurezza ali-
mentare, salute e sopravvivenza di ogni
forma di vita. 
Il mare è vita, il mare è lavoro, il mare è

anche il suo territorio. “C’è un filo sottile -
spiega la presidente Milandri -  che lega il
mare alle colline e ai monti. Come quel velo
sottile che lega i cuori della gente del nostro
territorio, duramente colpito dal terremoto. É
così che ad Arquata è stata dedicata questa
terza edizione con la campagna fondi desti-
nata alla rinascita della cittadella e ad attutire
i disagi che sta vivendo la popolazione”. 
Due bonus sono stati consegnati ai genitori dei

primi due bimbi nati ad Arquata dopo il
terremoto, Noemi e Oliwier, simbolo di
speranza nella rinascita. Premi anche
per tutti gli Istituti Comprensivi parteci-
panti. L’attenzione dei presenti è stata
poi diretta sul “Ruolo della Capitaneria
di Porto di San Benedetto del Tronto nel
territorio di giurisdizione”, come titolava
l’intervento del Comandante Oliveti e
sulla “Salvaguardia dei lavoratori Marit-
timi, del Mare e delle Fauna Ittica” con
l’istituzione della borsa di studio desti-
nata ai figli dei marinai.

La valenza educativa del teatro nella scuola è
grande: il teatro è una forma d'arte che diverte
molto i bambini e, nello stesso tempo, insegna
a lavorare in gruppo, stimolando nei piccoli at-
tori socialità, emotività, creatività. 
Le attività teatrali insegnano il lin-
guaggio del corpo e stimolano la
sensibilità e l'affettività, aiutano a su-
perare le proprie paure ed a credere
in se stessi.
L'attività teatrale a scuola risponde
efficacemente a tanti bisogni dei
bambini e delle bambine: rendendo
i bambini protagonisti se ne accre-
sce l'autonomia, si mantiene alta la

motivazione, si stimolano l'aiuto reciproco e
l'auto apprendimento. 
L'obiettivo della messa in scena di un'opera è
infatti una spinta potentissima a lavorare in-
sieme!

L'ISC Sud valorizza particolarmente le attività
teatrali, in tutti gli ordini di scuola.
Quest'anno le classi terza A e B del plesso
Spalvieri hanno affrontato una versione teatrale
de "Il Piccolo Principe" di Antonie de Saint Exu-

pery, mentre le classi quinte di en-
trambi i plessi della scuola primaria
si sono cimentate addirittura con
l'Odissea! Anche altre classi hanno
svolto attività teatrali, compreso un
gruppo di allievi della scuola media.
I giovani attori si sono esibiti davanti
ad un numeroso pubblico, mettendo
in mostra grande impegno, bravura
e gioia di recitare.

Giovanissimi attori crescono all'ISC Sud

WORLD OCEANS DAY, vince alunna dell’ISC Nord

ISC Centro: campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding
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bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 
pubblicate in Albo pretorio 
nel mese di giugno 2017.

GIUNTA COMUNALE
88 Contratto di servizio per la gestione dei
servizi di trasporto pubblico urbano - proroga
contratto d'esercizio in base alla delibera di
giunta regionale n. 910/2016
89 Attivazione centri estivi per minori - an-
nualità 2017 - indirizzi operativi per interventi
contributivi alle famiglie e ai soggetti gestori
90 Istituzione della 'cabina di regia' di cui alla
l.r. n. 32/2008 - politiche di prevenzione e
contrasto alla violenza
91 Città da amare: cartellone di accoglienza
turistica
92 Accoglienza presso le strutture comunali
di operatori commerciali dei comuni colpiti
dal sisma del 24 agosto - proroga al 31 ago-
sto 2017
93 Risorse comunali non pignorabili per il 2°
semestre 2017 ai sensi dell'art. 159 del de-
creto legislativo n. 267/2000
94 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria ‘20 edizione del
mercatino della calzatura e dell'artigianato'
95 Parcheggi a pagamento - abbonamenti
gratuiti per le famiglie ospitate provvisoria-
mente nel territorio comunale a causa del
sisma.
96 Flag Marche sud - integrazione disponi-
bilità mediante variazione compensativa tra
macroaggregati del medesimo programma
di spesa.
97 Parziale modifica dell'assetto organizza-
tivo dell'ente. Approvazione nuovo organi-
gramma.
98 Approvazione dello schema di conven-
zione con il polo regionale di conservazione
approvato con DGR n. 286 del 27/3/2017 e
nomina del responsabile della conserva-
zione
99 Convenzione tra il comune di San Bene-
detto del Tronto ed il Ministero della Difesa -
Comando Forze Operative Nord - Sezione
staccata autonoma di Pescara per l'utilizzo

temporaneo a parcheggio dell'area ex poli-
gono di tiro in via Volta - Approvazione
schema di convenzione
100 Approvazione proposta di potenzia-
mento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana, stradale e dei servizi not-
turni ai sensi dell'art. 208 c. 5 bis del Codice
della strada 
101 Proroga comando presso il comune di
San Benedetto del Tronto della signora Li-
cata Antonella, cat. c, dipendente della
ASUR Marche di Ancona
102 Proroga del comando presso il comune
di San Benedetto del Tronto del dott. Di Bat-
tista Antonio, cat. D1, dipendente dell'Ammi-
nistrazione provinciale di Fermo
103 Affidamento in via temporanea gestione
stadio Riviera delle Palme
104 Approvazione del protocollo d'intesa con
la società RAIWAY per la realizzazione di
servizi smart city
105 Programmazione assunzioni a tempo
determinato. Interventi in materia di spese
per il personale - Integrazione di cui alla de-
liberazione di G.M. n. 51/2017 
106 Partecipazione del comune di San Be-
nedetto Del Tronto alla 1^ Call For Proposal
Interreg Italia Croazia in qualità di partner del
progetto denominato Arca Adriatica
107 Partecipazione del comune di San Be-
nedetto Del Tronto alla 1^ Call For Proposal
Interreg Italia Croazia in qualità di partner del
progetto denominato 'Coordinated Wetland
Management In Italy-Croatia Cross Border
Region Crew”
108 Partecipazione del comune di San Be-
nedetto Del Tronto alla 1^ Call For Proposal
Interreg Italia Croazia in qualità di partner del
progetto denominato Joint Secap
109 Partecipazione del comune di San Be-
nedetto Del Tronto alla 1^ Call For Proposal
Interreg Italia Croazia in qualità di partner del
progetto denominato Eco - Smart
110 Bilancio di previsione 2017/2019 - 1^
prelevamento dal fondo di riserva
111 Individuazione dei dirigenti responsabili
dei singoli obblighi di pubblicazione ai sensi
della vigente normativa sulla trasparenza 

112 Bilancio di previsione 2017/2019 - con-
tenzioso IBI Idroimpianti spa c/Comune -
Prelevamento dal fondo rischi contenzioso
113 Solideo - La popsophia del solstizio. Ap-
provazione del programma e concessione
contributo. 114 Sviluppo e promozione atti-
vità produttive e commercio: realizzazione
manifestazioni commerciali straordinarie 'Te-
sori in Centro' e 'Curiosando al mare'. 
115 Eventi di solidarietà con le Pro Loco dei
Comuni ricadenti nel cratere del sisma del
24 agosto e del 30 ottobre 2016 - Acco-
glienza presso il mercatino stagionale di viale
Marinai d'Italia.
116 Area demaniale marittima 'Ex Galoppa-
toio' in concessione al comune di S. Bene-
detto del Tronto - licenza suppletiva n. 6 del
17.02.2016 - Approvazione documento sulle
modalità di richiesta e condizioni di utilizzo 
117 Partecipazione del Comune di San Be-
nedetto del Tronto alla 1^ Call For Proposal
Interreg Italia Croazia in qualità di partner
del progetto denominato 'Reducing Sea
Water Pollution By Use Of Sustainable And
Innovative Technologies And Approaches
In Wastetreat And Management Of Port
Towns And Linked Industry Areasment
Swap'.
118 Bilancio di previsione 2017/2019 - Ap-
provazione variazione agli stanziamenti di
cassa. 
119 Concessione contributo all'associazione
sportiva Cavalluccio Marino a sostegno del-
l'attività natatoria agonistica per disabili -
anno 2017
120 Rinnovo contratti servizio politiche sociali
- Variazione di bilancio adottata in via d'ur-
genza 121 Rettifica schemi di contratto per
l'affidamento di aree verdi ad associazioni di
quartiere approvati con atto n. 25 del
04.02.2010.
122 Rinnovo contratto gestione centro diurno
Alzheimer - variazione di bilancio adottata in
via d'urgenza
123 DGC n. 83/2017 Luna park estivo 2017
- Integrazione elenco degli operatori am-
messi ad installare le attrazioni per il luna
park 2017

CONSIGLIO COMUNALE
30 Elezione nuovo presidente e vice presi-
denti del consiglio comunale.
31 Approvazione verbali sedute precedenti
del 25/03/2017 - 7/04/2017 - 29/4/2017
32 Interrogazione consigliera Mandrelli Fla-
via Marcella “Manutenzione fontana piazza
Setti Carraro”
33 Assemblea straordinaria dei comuni soci
della CIIP spa del 28/04/2017 - Presa d'atto
del Consiglio comunale ai sensi del 'Rego-
lamento comune disciplinante i rapporti tra
gli Enti locali soci e la società CIIP spa”
34 Assemblea dei comuni soci della CIIP spa
del 16/06/2017, avviso prot. CIIP n.
2017012674 del 17/05/17: bilancio di eser-
cizio al 31/12/2016 – Indirizzi del Consiglio
comunale ai sensi dell'art. 4 del 'Regola-
mento comune disciplinante i rapporti tra gli
enti locali soci e la società CIIP spa', 
35 Esame ed approvazione del rendiconto
della gestione dell'esercizio finanziario 2016.
Applicazione avanzo di amministrazione vin-
colato
36 Variazione al bilancio di previsione
2017/2019
37 Approvazione dei 'Criteri per la determi-
nazione del contributo straordinario per in-
terventi su aree o immobili in variante
urbanistica, in deroga o con cambio di desti-
nazione d'uso' 
38 Approvazione del regolamento per la di-
sciplina di sagre, feste ed altre manifestazioni
analoghe nel territorio comunale.
39 Approvazione del regolamento per la di-
sciplina dell'attività degli artisti di strada. 
40 Approvazione regolamento per l'utilizzo
della Palazzina azzurra
41 Ordine del giorno consigliere Curzi Marco
ed altri 'Interventi finalizzati a migliorare le
condizioni di vita delle famiglie'
42 Dimissioni dalla carica di consigliere co-
munale del sig. Paolo Perazzoli: surroga con
il sig. Pasqualino Marzonetti e conseguente
convalida. 
43 Interrogazione consigliere Capriotti Anto-
nio in merito a lavori piscina comunale, Bal-
larin e lungomare nord

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”

B.U.M.
Ago. Sett. ‘1711

_ p _ p g g



Accogliendo diverse richieste pervenute agli
uffici, l’Amministrazione comunale ha deciso
di prorogare a lunedì 21 agosto il termine per
presentare le domande di iscrizione al servi-
zio di trasporto scolastico degli alunni resi-
denti a San Benedetto del Tronto che
frequentano le scuole pubbliche cittadine
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado. 
La domanda di ammissione al servizio dovrà
essere compilata utilizzando l’apposito mo-
dulo da consegnare direttamente al Servizio
Diritto allo Studio, terzo piano del Municipio.
Alla domanda dovranno essere allegate l’at-
testazione di pagamento relativa alla quota
di contribuzione annua, qualora dovuta, e una
fototessera dello studente, necessaria alla
ditta per predisporre il tesserino di trasporto
scolastico che verrà successivamente rila-
sciato al costo di € 5,00. 
Gli utenti che hanno un reddito familiare, così
come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2017,
fino a € 7.000, non pagano alcun contributo.
Gli utenti che hanno un reddito ISEE com-
preso tra € 7.000 e € 13.000, pagano una
quota di contribuzione annua di € 90,00. Gli
utenti che hanno un reddito familiare I.S.E.E.
superiore a € 13.000, pagano una quota di
contribuzione annua di € 140.
E’ prevista una riduzione del 50% della quota
per il 2° figlio che usufruisce del trasporto
scolastico ed è stabilita l’esenzione totale per
il 3° figlio e successivi.
Bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri
bandi e avvisi”) e disponibili presso gli uffici
Trasporti Scolastici e Relazioni con il Pubblico
del Comune o ancora presso la sede della
ditta che ha in appalto il servizio. 
Per informazioni: URP (tel. 0735794555; e
mail: urp@comunesbt.it,) Servizio Diritto allo
studio (tel. 0735794415 - 573 - 432; e mail:
refezionescolastica@comunesbt.it).

L'11 Giugno 2017 hanno festeg-
giato 50 anni di matrimonio Gian-
carlo Tombesi e Bruna Leopardi. 
A chi chiede loro come defini-
rebbe questo mezzo secolo di
vita in comune rispondono "Ab-
biamo trascorso questi 50 anni
sostenendoci a vicenda, nel
bene e nel male, dando spazio
alla gioia della famiglia."
Tantissimi auguri ai "sempre no-
velli sposi" dai figli Massimo, Lo-
renzo e Carla, dai nipoti, dai
parenti, dagli amici tutti e dal-
l'Amministrazione Comunale.

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI GIUGNO 2017 46 MORTI E 33 NATI

12B.U.M.
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Giancarlo 
e Bruna 

50 anni insieme

Scuolabus,
prorogate 

le iscrizioni 
al 21 agosto

L’Amministrazione Comunale, offre a tutte
le famiglie residenti che dichiarano un
ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94 e
che hanno figli frequentanti la scuola pri-
maria e secondaria di 1° grado un BUONO
ACQUISTO di materiale didattico da spen-
dere presso le cartolibrerie della città che
aderiscono all’iniziativa e che aggiunge-
ranno un loro omaggio.
Le domande dovranno essere presen-
tate all’Ufficio Protocollo del Comune
dal 23 Agosto al 18 Settembre 2017.
Il modello di domanda è disponibile sul sito
www.comunesbt.it oppure presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) e il Settore
Servizi alla Persona.
I buoni potranno poi essere ritirati
presso il settore Servizi alla Persona dal
27 Settembre 2017.

Anche quest’anno l’associazione Truentum
organizza dal 24 al 27 agosto 2017 la 15^ edi-
zione della festa del parco Eleonora, in via
Esino a Porto d’Ascoli.
Ricco il programma: dal torneo di calcetto -
13^ trofeo “Memorial Carlo Ippoliti” al ricco
gioco della pesca, dalle esibizioni preserali di
canto, danza moderna, caraibica e di gruppo
delle scuole “Planet dance 2000”, “Asd Alta
danza” e artisti emergenti, alla performance

di pattinaggio artistico della “Angels’ skating”.
E poi divertimento pomeridiano per tutti i bimbi
con uno spazio attrezzato ed animato dai ”Ci-
quibumpete”. In programma anche quattro se-
rate musicali per accontentare tutti i gusti e la
coreografica “Lanternata dei desideri”. 
Non mancheranno ovviamente le preliba-
tezze culinarie con piatti tipici della tradizione.
I proventi saranno totalmente utilizzati in
opere di pubblica utilità

Ad agosto torna la festa 
del parco Eleonora
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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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