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Con una presentazione ufficiale rivolta
alle associazioni culturali il 3 maggio
scorso, è stato attivato “Inte(g)razioni”,
un contenitore virtuale rappresentato da
una pagina Facebook capace di creare
le basi di un rapporto di reciproca cono-
scenza e promozione tra le associazioni
che operano nel territorio comunale.
Dall’incontro svoltosi circa un anno fa
con le associazioni culturali, emerse in-
fatti il bisogno degli operatori culturali del
territorio di trovare un luogo dove “sentirsi
rete”, ovvero scambiarsi informazioni e
condividere spazi non necessariamente
fisici per migliorare la percezione del ter-
ritorio e la propria azione.  
Da qui è nata l’idea di questo contenitore
informativo, una sorta di bacheca virtuale
degli eventi culturali che hanno luogo sul
territorio, che serva anche al cittadino per
potersi orientare in modo più completo e
consapevole all’interno dell’offerta cultu-
rale.
ovviamente la pagina si basa su alcune
regole. Premettendo che non si tratta di
una  pagina istituzionale dell’Amministra-
zione comunale ma di un servizio che il
Comune mette a disposizione delle re-

altà associazione del territorio, essa non
potrà dare spazio ad informazioni che
non riguardino eventi né ad eventi che,
in tutta evidenza, non abbiano carattere
culturale. Per le stesse ragioni non potrà
essere utilizzata per eventi che mirino
alla promozione di prodotti e/o servizi
privi di interesse culturale.
Saranno inseriti “d’ufficio” gli eventi di ca-
rattere culturale organizzati direttamente
dal Comune nonché quelli che hanno
avuto il patrocinio del Comune stesso.
obiettivo dell’Amministrazione è che
questa pagina e questo logo accompa-
gnassero il mondo dell’associazionismo
locale in un percorso prima di semplice
condivisione, poi di vera e propria parte-
cipazione, anche attraverso eventi pro-
gettati e realizzati insieme”.
Presto "Inte(g)razioni" avrà anche un suo
profilo Instagram per dare ulteriore visi-
bilità alla parte iconica delle iniziative pro-
mosse.
Cerca su www.facebook.com “integra-
zioni cultura San Benedetto del Tronto”
oppure accedi dal sito istituzionale
www.comunesbt.it - area tematica “Cul-
tura”.
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Due lauree, master universitari, corsi di perfezio-
namento sbandierati a destra e a manca. Per
cosa? Tanto, tranne il manipolo di aficionados,
nessuno se li fila questi mostri.

Bastano invece un po’ di parlantina e una cospi-
cua dose di simpatia per riuscire a influenzare mi-
lioni di giovani persone nel mondo; e, buttali via,
racimolare alcuni sacchi di denaro.

Abbiamo cominciato a scoprire il profilo dello you-
tuber. Ho appena fatto in tempo a intravedere il
fumetto d’improvviso spuntato sopra la testa di al-
cune accanite lettrici: “Youtuber! Chi era costui?”

Domanda senz’altro pertinente, visto che par-
liamo di un termine nato da meno di dieci anni e
confinato ai contesti virtuali di Internet.

Tutto ha inizio nel 2005 quando tre ragazzi statu-
nitensi fondano YouTube, una piattaforma on-line
sulla quale chiunque può condividere filmati su
Internet. Dopo poco più di un anno se ne appro-
pria Google, il colosso delle ricerche sul web, per
un miliardo e seicento milioni di dollari americani.

ecco alcuni numeri per inquadrare il fenomeno:
nel 2006 vengono inseriti circa 65mila filmati al
giorno e visualizzati 100 milioni di volte al giorno,
cifra che nel 2010 cresce, cresce e cresce fino a
14 miliardi di volte al giorno.

e ancora, nel 2011 si osserva che sulla piatta-
forma vengono caricate, ogni minuto, 48 ore di
video che diventano 60 nel 2012, 100 nel 2013,
400 ore al minuto nel 2017.

ora, pensiamo ai programmi televisivi: in Italia se
ne decreta il successo in base al numero di tele-
spettatori che li seguono. ecco, secondo l’Auditel
che per mestiere fornisce questi dati, la trasmis-
sione più seguita di sempre è la partita Italia-Argen-
tina del 3 luglio 1990, semifinale dei mondiali di
calcio, con circa 27 milioni e mezzo di spettatori.

I divi di quell’avventura che ancora oggi a distanza
di ventotto anni ricordiamo sono: Zenga, Baresi,
Bergomi, Maldini, Mancini, Baggio, Schillaci, Vialli
ecc.

Facciamo adesso le dovute proporzioni e prepa-
riamoci a leggere le prestazioni del sito www.you-
tube.com: 800 milioni di visitatori unici al mese.
Volete anche sapere quali sono i nuovi divi? Pew-
DiePie, Jeffree Star, Logan Paul, Jake Paul,
Manny MUA, FaZe Banks, Erika Costell, Tessa
Brooks, James Charles, Alissa Violet, The Dolan
Twins, Rice Gum, Jaclyn Hill, Kylie Jenner.

Come, non li conoscete? Jefree Star a esempio
ha pubblicato un video visualizzato circa 13 milioni
di volte con un guadagno di oltre 20mila dollari,
oppure PewDiePie che, secondo la rivista Forbes,
si è meritato nel 2016 circa 15 milioni di dollari.

Forse conoscerete i più famosi youtuber italiani:
Marzia, seguìta da oltre 7 milioni di persone,  Favij
da 4 milioni e mezzo di seguaci, iPantellas 3 mi-
lioni, MeControTe con circa 2 milioni e mezzo di
simpatizzanti. Uno degli ultimi in classifica è Frank
Matano, con un milione e 2centomila iscritti che
oggi è un personaggio televisivo, attore e doppia-
tore.

Perché ciascuno di loro riesce a catalizzare l’at-
tenzione degli adolescenti più di Roberto Baggio?

I miei consulenti Federica, Giorgia, Cristiano,
Maria Vittoria, Lorenza e Paolo  (che ovviamente
ignorano chi sia Roberto Baggio), tanto giovani
quanto esperti, hanno risposto: “Poiché sono di-
vertenti”, “Sono persone reali”, “A differenza dei

telefilm, i loro video sono ogni giorno diversi”, “I
loro filmati sono uno svago”, “Mostrano giochi e
trucchi”.

Dunque in una parola, intrattenimento futile. Sul
pianeta Internet, grazie a YouTube, chiunque può
diventare qualcuno. Tutti possono darsi una
chance per essere famosi, famosissimi e ricchi,
senza necessariamente studiare recitazione o es-
sere giornalisti o avere un contratto da presenta-
tore televisivo o giocare a calcio in serie A.

Se da una parte il fenomeno è osservato per la
sua imprevedibilità, rapidità, per la democraticità
del gradimento da parte degli internauti, dall’altra
verrebbe da chiedersi perché i nostri figli e nipoti
ricerchino, sempre più, svaghi virtuali spesso
senza qualità, costruiti da ragazzi che semplice-
mente raccontano davanti alla telecamera come
hanno trascorso il pomeriggio precedente o che
si riprendono mentre giocano ai videogame o che
si truccano il viso in diretta sul web.

Vi lascio con questo profondo interrogativo e mi
fiondo a trasmettere su YouTube il video dove rac-
conto come ho sbucciato la mela del pranzo.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Intelligenza
artificiale

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali

2B.U.M.
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internet per le nonne
I mostri, I nuovi mostri, I nuovissimi mostri
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Dopo il grande successo di pubblico dell'estate
scorsa, l'Amministrazione comunale - Assesso-
rato alla pace e pari opportunità ripropone anche
quest'anno “ConTatto è Amore”, la formula che
offre alla cittadinanza e ai turisti un insolito con-
nubio tra cultura, psicologica, musica e ballo.
Nella suggestiva cornice della Palazzina Az-
zurra sono previsti tre appuntamenti (venerdì 20
luglio, mercoledì 22 agosto e lunedì 3 settembre,
sempre con inizio alle 21) che mirano a promuo-
vere una sana aggregazione, i valori dell’amore
e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle
relazioni per contrastare la violenza e la prevari-
cazione. 
Nei dettagli, gli scopi che si vogliono perseguire
sono tre: 
• offrire un’occasione per far conoscere i segreti
della psiche e della relazione 
• riaccendere in Palazzina Azzurra il ricordo degli
antichi fulgori, quando la struttura era per il terri-

torio un punto di riferimento per ballare ed ascol-
tare musica aggregante e di qualità
• offrire un'occasione di contatto reale tra le per-
sone, facendole tornare a ballare anche i cosid-

detti "lenti".
Il programma delle tre serate prevede l’apertura
con un momento di riflessione sui principali temi
della psiche (nell’ambito del ciclo di conferenze
psicoeducative denominato “La Psiche in Co-
mune” che si sviluppa tutto l’anno) con la parte-
cipazione di un esperto con cui il pubblico potrà
interagire. ospite della serata del 22 agosto sarà
Marco Giri, psichiatra, dirigente medico del-
l’ASUR - Area vasta n.5 che tratterà il tema della
malattia mentale. Il 3 settembre interverrà invece
Cinzia Tani, scrittrice, conduttrice televisiva e ra-
diofonica, che parlerà di un tema di grande at-
tualità, quello delle reazioni violente.
Dalle 22 ci sarà poi la musica dal vivo con l’artista
Bob Angel che proporrà sia musiche anni ‘70 e
‘80 sia musiche romantiche, che evocheranno ri-
cordi indelebili nella memoria collettiva con l'invito
a tutti a ballare in pista. L’ingresso è ovviamente
gratuito.

Una donna elegante passeggia sulla battigia
sambenedettese.  Con un parasole cerca di pro-
teggere i delicati lineamenti del viso celando ap-
pena all’osservatore il suo sguardo, perso fra le
onde del mare. Sulla superficie umida del bagna-
sciuga si riflettono le sfumature vivaci e preziose
delle vesti che brillano alla calda luce del tra-
monto. L’ombra azzurrina proiettata dalla sua
esile figura si allunga dolcemente verso est. Al-
fred Joseph Chatelain sperimenta in maniera ori-
ginale uno dei soggetti più cari agli impressionisti

francesi: La Femme à l'ombrelle. La gentildonna,
ritratta nel dipinto, è la moglie dell’artista, Ma-
dame Aline, che con figli a seguito si trasferirà
dalla Svizzera a San Benedetto nel corso del
primo decennio del ‘900 per rimanere accanto al
marito durante la sua lunga permanenza in città.
Tra le numerose tele realizzate da Chatelain, che
colgono vari aspetti della civiltà marinara e delle
attività legate alla pesca velica sambenedettese,
quest’opera spicca per la contemporaneità del
soggetto e per la raffinata stesura pittorica. Pro-
tagonista è l’altra faccia della marina: quella mon-
dana e spensierata della villeggiatura in Riviera.
La costruzione del primo “Stabilimento di Bagni

Marini” ad uso pubblico sul litorale sambenedet-
tese, ad opera di Filippo Leti nel 1865, sarà de-
terminante per lo sviluppo del turismo. Promotore
della prima stazione balneare del piceno fu il pie-
montese Costanzo Chauvet , direttore del perio-
dico “Il popolo romano”, che da assiduo
frequentatore iniziò a pubblicizzare l’incantevole
cittadina adriatica sul suo giornale. Hotel e villini
liberty fronte mare sono il meraviglioso esempio
di come la buona società italiana e straniera si ri-
versò, tra la fine dell’800 e nel corso del ‘900, a
San Benedetto del Tronto affascinata, allora come
oggi, dal clima amabile e dalla spiaggia conforte-
vole, dalla calda accoglienza e dal buon cibo.

Tre serate su psiche e ballo in Palazzina Azzurra

la Pinacoteca del Mare racconta...

A cura di Gioia Palanca

A. J. Chatelain, “Dama sulla spiaggia”, 
olio su tela, prima metà del XX sec.

4B.U.M.
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myCicero, l’app diffusa su tutto il territorio nazio-
nale con la quale è possibile pagare la sosta, ac-
quistare i biglietti del treno e scoprire itinerari e
orari dei mezzi pubblici direttamente dal proprio
smartphone, sbarca anche a San Benedetto del
Tronto. 
Il servizio, già attivo in più di 80 città italiane, ar-
riva in città grazie alla collaborazione con
Azienda Multi Servizi Spa e il Comune di San
Benedetto e si affianca al già esistente easy
Park.
L’applicazione offre agli utenti la possibilità di so-
stare sulle strisce blu in modo facile e pratico,
usando lo smartphone e superando così il pro-
blema delle monete che non bastano mai. Il si-
stema consente di attivare e disattivare la sosta
direttamente da app, riconoscendo la zona gra-
zie alla localizzazione GPS e di conseguenza
anche la tariffa da applicare. 
Nel caso invece sia necessario rimanere più del
dovuto, non c’è bisogno di tornare all’auto per
prolungare la durata della sosta: basta modifi-

carla dal proprio smartphone. e chi non dispone
di uno smartphone può utilizzare comunque la
piattaforma con una chiamata o un sms. Per uti-
lizzare myCicero si deve solo scaricare l’app gra-
tuita (disponibile per ioS e Android) e scegliere
tra i tanti metodi di pagamento messi a disposi-
zione, dalla carta di credito, a Masterpass, al
conto corrente (con Satispay), fino al contante
presso tutte le ricevitorie SisalPay. L'ausiliario del
traffico, dal suo palmare connesso online con la
centrale, potrà verificare la regolare attivazione
della sosta per l’auto. Il servizio è gratuito cari-
cando il “credito sosta” tramite carta di credito,
Satispay, bonifico Pagonline Unicredit, conto
Paypal, Bemoov o recandosi presso un punto
vendita Sisal Pay abilitato. Il “pagamento conte-
stuale”, che prevede l’addebito dell’importo della
sosta direttamente sulla carta di credito regi-
strata, prevede un costo di € 0,08 per ogni tran-
sazione con un importo minimo della transazione
di € 0,20. 
Maggiori info su: mycicero.it

Parcheggi blu, si paga anche con “myCicero”

B.U.M.
LUGLIo ‘185

Si riaprono i servizi comunali Informagiovani
e Centro “Giacomo Antonini” con i nuovi ope-
ratori e le nuove attività proposte dalla Coo-
perativa CooSS Marche onlus.

In particolare l’“Informagiovani” (piano terra
del Municipio di viale de Gasperi) è un servi-
zio di consulenza ed informazione che svolge
attività di orientamento scolastico e profes-
sionale con l’obiettivo di sostenere i giovani
nei percorsi di crescita personale e sviluppo
dell’occupabilità. Tutte le aziende del territorio
possono rivolgersi al servizio per la ricerca
del personale e tutti i cittadini residenti nel Co-
mune possono recarsi presso il servizio per
divulgare un annuncio di “cerco lavoro” o re-

perire informazioni utili sulle offerte di lavoro
attive, corsi di formazione, concorsi, bandi,
opportunità presenti nel territorio ed anche in
europa.  e’ inoltre possibile registrarsi alla
newsletter per ricevere le news in tema di
“formazione, lavoro, territorio”. 

Il “Centro Giovani Giacomo Antonini” (in
via Tedeschi, 1) è un servizio di aggregazione
e promozione culturale che dispone di spazi
per i giovani:  Centro di ascolto e produzione
musicale, laboratorio audio-visivo, sala prove
allestita, sala consultazione di libri e riviste, po-
stazione computer, giochi digitali e analogici,
sala convegni e corsi. Il servizio opera per ga-
rantire la partecipazione, la socializzazione e
l’interazione dei giovani valorizzandone gli in-
teressi, le capacità progettuali e le diverse

forme di espressione.
Punti forti della nuova gestione saranno l’espe-
rienza ultratrentennale della CooSS Marche
nella gestione di servizi rivolti ai giovani in tutta
la Regione Marche, il coinvolgimento di partner
strategici e soprattutto la capacità di porre in
essere relazioni e reti consolidate nel territorio
(con gli enti, le associazioni, i centri impiego,
gli stakeholder in genere) e progettualità inte-
grate con gli altri servizi (Unità di Strada Ats21,
GAP, prevenzione delle dipendenze, Servizi di
Sollievo e Servizi rivolti ai disabili) con la vo-
lontà di accrescere la cultura della partecipa-
zione e dell’inclusione.

INFORMAGIOVANI 
Dal martedì al venerdì (orario 10/12.30 
e 17/19.30, sabato 10/12.30)
Tel.: 0735/781689
email: informagiovani@comunesbt.it 

CENTRO GIOVANI “GIACOMO ANTONINI”
(orario: lunedì e martedì 17/20; mercoledì,
giovedì, venerdì 17/23; sabato 16/19) 
Tel.:  0735-780654
email: centrogiovani@comunesbt.it 
Sito: www.comunesbt.it/centrogiovani 

Nuova gestione per 
iNfoRMAgiovANi e CENTRogiovANi
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21 luglio PiCENo ClASSiCA
fESTivAl Concerto 
Antonio Puglia Clarinetto, 
Mariano Meloni Pianoforte
Palazzo Piacentini - Paese Alto ore 21.30

21 luglio iNCoNTRi 
CoN l’AUToRE Stefano Tura 
presenta “A regola d’arte” ed. Piemme
Palazzina Azzurra ore 21.30

Dal 22 al 24 luglio 
gioCHi SENZA BARRiERE
Beach Arena

22 luglio SERATA 
Di PoESiA Al PARCo
Parco Karol Wojtyla

22 luglio MERCATiNo 
DEllA CAlZATURA Viale Buozzi

22 luglio APERiTivo 
SoTTo lA ToRRE
Paese Alto - Torre dei Gualtieri ore 20

22 luglio iNCoNTRi 
CoN l’AUToRE Deborah Flavia Brizzi pre-
senta “la stanza chiusa” ed. Mondadori
Circolo nautico ore 21.30

22 luglio CoNfERENZA 
SUi TEMPlARi
Relatore Dott. Francesco Massi
Palazzina Azzurra ore 21

22 luglio io BAllo! SERATA 
DANZANTE (liscio e musica da ballo)
Rotonda a mare di Porto d’Ascoli ore 21.30

23 luglio CURioSANDo 
Al MARE via Mare ore 18.30

23 luglio iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Gerardo Villanacci 
presenta “Al tempo del neoformalismo 
giuridico” ed. Giappichelli
Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 23 al 26 luglio SPoRT 
iN PAlCoSCENiCo
Piazza Giorgini e Pista di pattinaggio “Panfili”

24 luglio vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Zodiaco, concessione n. 19 - ore 21.15

24 luglio iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Rossella Frollà
presenta “Eleanor” ed. Interlinea
Circolo nautico ore 21.30

25 luglio RASSEgNA 
NEl CUoRE, NEll’ANiMA
Ritratti d’autore in musica e parole SYRIA
in BEllISSIME Voci di donne. Racconti 
di canzoni da un’idea di Syria
e luca De Gennaro con Tony Canto alla chitarra. 
Piazza Piacentini ore 21.30 | Ingresso gratuito

25 luglio iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Maria Venturi presenta 
“Tanto cielo per niente” ed. HarperCollins
Palazzina Azzurra ore 21.30

26 luglio iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Francesco Cicchi presenta 
“Pietra” ed. La meridiana | Circolo nautico ore 21.30

26 luglio PiCENo ClASSiCA 
fESTivAl Concerto Monica Finco Flauto
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto - ore 21.30

27 luglio PiCENo ClASSiCA 
fESTivAl Concerto Eliseu Antunes 
Pereira Gomes Da Silva Violino, Marian Pivka
Pianoforte Palazzo Piacentini Paese Alto ore 21.30

27 luglio TESoRi iN CENTRo
via Montebello ore 16 - 22

27 luglio NEoN fESTivAl 
PREviEW Mostra arti figurative e concerti
Paese Alto - Torre dei Gualtieri ore 19

27 luglio RECiTAl DEl MARE
Banchina Malfizia ore 21

27 luglio iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Enrico Vanzina presenta 
“la sera a Roma” ed. Mondadori
Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 27 al 29 luglio fESTA DEllA
MADoNNA DEllA MARiNA 
Area portuale e Centro cittadino dalle ore 8

28 e 29 luglio fiERA DEllA 
MADoNNA DEllA MARiNA 
Area portuale e Centro cittadino ore 8

28 luglio PiCENo ClASSiCA 
fESTivAl Concerto
Ensemble di Violoncelli
Palazzo Piacentini Paese Alto - ore 21.30

28 luglio Si KAJAK
iN CANoA Al CHiARo Di lUNA
Mare antistante il centro sportivo della Lega Navale
Lungomare sud concessione 45/bis

29 luglio fESTA DEllA 
MADoNNA DEllA MARiNA 
Spettacolo pirotecnico | Area portuale ore 24

29 luglio TRofEi 
CHAllENgER 
“JACK lA BoliNA” 
E “giovANNi lATiNi” Riservati 
a monoscafi e poliscafi non combinati 
Mare antistante il centro sportivo della Lega
Navale Lungomare sud concessione 45/bis

29 luglio ANDREW'S PARTY 
RIVIERA CONTEST AND SOuND
Riviera Skate Park

30 luglio CURioSANDo 
Al MARE via Laureati ore 18.30

30 luglio iNCoNTRi 
CoN l’AUToRE Raffaella Milandri
presenta “liberi di non comprare” ed. PS
Circolo Nautico ore 21.30

dal 30 luglio al 4 agosto 
fESTivAl liBERo BiZZARRi
XXV rassegna del Documentario "Il CAlCIO >

tifo ma non solo: una scelta, un impegno, 
un progetto" | Palazzina Azzurra ore 21

31 luglio PiCENo ClASSiCA 
fESTivAl Concerto Trio Opera Viwa
Silvia Martinelli Soprano, Fabio Taruschio Flauto,
Andrea Trovato Pianoforte
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

luglio | Agosto ARENA 
CiNEMATogRAfiCA All'APERTo
Giardino ex-GIL Sede UNICAM ore 21

luglio | Agosto BiBlioTECA
D’AMARE Viale delle Tamerici, 5 c/o Centro IAT
info: 0735794701 / bibliotecalesca.wordpress.com

dal 4 luglio al 29 agosto
Tutti i mercoledì SERATE DANZANTi
“MARE BUNAZZ”Area ex-galoppatoio

Tutti i giovedì di luglio e agosto
Pianeta olTREMARTE: 
i giovedì dell’arteArtisti, artigiani, 
rievocazioni storiche, tradizioni, specialità 
enogastronomiche del territorio Piceno
Stabilimento balneare oltremare (conc. N. 86)

1° agosto PiCENo ClASSiCA 
fESTivAl Concerto
Duo pianistico “Mani di donne” Helga Pisapia
e Raffaella Portolese Pianoforte a quattro mani
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

1° e 2 agosto CoCKTAil SUMMER
fESTivAl Piazza Giorgini ore 18

2 agosto MUSiCiSTi iN RiviERA
orchestra Giovanni XXIII di Pianezza (To)
Piazza Matteotti ore 21

3 agosto TESoRi iN CENTRo
via Montebello ore 16 - 22

dal 3 al 5 agosto 33Bk 
STREETBAll fiNAlS 2k18
Circolo Tennis Maggioni 

dal 3 al 5 agosto fESTA DEllA
giARA Parco La Giara, via Salita al Monte ore 19 

3 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Andrea Frediani presenta 
“la spia dei Borgia” ed. Newton e Compton
Circolo nautico ore 21.30

6B.U.M.
LUGLIo ‘18
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4 agosto lEZioNE CUlTURAlE 
Di BiologiA MARiNA 
SUgli ECoSiSTEMi CoSTiERi
Via San Giacomo n. 27A - ore 16.30

4 agosto HAPPYlAND 2018
lA TERRA DEllA fEliCiTA’
2^ edizione | Villaggio della felicità per bambini e 
ragazzi da 0 a 100 anni Centro cittadino dalle ore 19

4 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Giovanni Fasanella presenta 
“Il puzzle Moro” ed. Chiarelettere
Quartiere Mare Porto d’Ascoli ore 21.30

4 agosto BASKET foR MARCHE
Circolo Tennis Maggioni

4 agosto R-EvolUTioN SUMMER
fESTivAl 2018 Presentazione del libro
“Sangue Bianco” di Marta Viola
Palazzo Piacentini - Paese Alto ore 17.30

dal 4 al 18 agosto R-EvolUTioN
SUMMER fESTivAl 2018
Palazzo Bice Piacentini - Paese Alto il 4/8 serata
inaugurale laboratorio “la fotografia dei bambini” 

5 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Maria Pia Veladiano presenta “lei”
ed. Guanda | Piazza Sacconi Paese Alto ore 21.30

6 agosto CURioSANDo 
Al MARE via Mare ore 18.30

7 agosto SERATA AZZURRA
Proiezioni, musiche, recite | Palazzina Azzurra ore 21

8 agosto R-EvolUTioN 
SUMMER fESTivAl 2018
“La fotografia paesaggistica e le Marche” di luca
Giustozzi e Maurizio Pignotti fotografia e video -
lecture | Palazzo Piacentini Paese Alto ore 17.30

8 agosto vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Bagni NIK, conc. n. 40 - ore 21.15

8 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Ettore Picardi presenta “logici 
visionari” ed. Di Felice | Circolo Nautico ore 21.30

9 agosto il NoSTRo CoNCERTo
festival musicale dedicato ad autori locali
Palazzina Azzurra ore 20

10 agosto TESoRi iN CENTRo
via Montebello ore 16 - 22

10 agosto vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello, conc. n. 85 ore 21.15

10 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE luca Pollini presenta “la musica
è cambiata” ed. Cairo | Palazzina Azzurra ore 21.30

10 agosto ANDREW'S PARTY 
RiviERA CoNTEST AND SoUND
Riviera Skate Park

11 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Marcello Simoni presenta 
“Il patto dell’abate nero” ed. Newton e Compton
Piazza Sacconi Paese Alto ore 21.30

11 e 12 agosto ToRNEo ENDAS
BEACH TENNiS Beach Arena

12 agosto MERCATiNo 
DEllA CAlZATURA Viale Buozzi

12 agosto PAlAZZiNA AZZURRA
iN BAllo Palazzina Azzurra ore 19

12 agosto MESSA iN SPiAggiA
PER il TURiSTAArea ex camping ore 19

12 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Matteo Bussola presenta “la vita
fino qui” ed. einaudi Circolo nautico ore 21.30

12 agosto SEvENTiES Concerto 
Gospop | Piazza Sacconi Paese Alto ore 21.30

13 agosto R-EvolUTioN 
SUMMER fESTivAl 2018
“la fotografia storica e l’Archivio di Mario 
Dondero” - Fototeca Provinciale di Fermo
fotografia storica e valorizzazione - tavola rotonda
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 17.30

13 agosto CURioSANDo 
Al MARE via Laureati ore 18.30

13 agosto vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Josè, concessione n. 74 ore 21.15

13 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Anna Rita Cinaglia presenta 
“Il sussurro dell’angelo” ed. I luoghi della scrittura
Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 13 al 15 agosto 
l’AvvENiMENTo iN PiAZZA
Area ex-galoppatoio ore 16.30 - 23.30 

dal 13 al 17 agosto
SUPER SUMMER gAMES
festival musicale ed artistico, street food 
ed apericena | Area ex-camping Beach Arena

14 agosto ToUR iTAliANo 
RoBERTo fERRARi 30 anni di carriera 
in Radio Deejay | Piazza Giorgini ore 19

14 agosto 24 oRE 
Di BEACH TENNiS Beach Arena

15 agosto Si KAJAK - AlBA 
iN MUSiCA AllA SENTiNA
Lega Navale - Lungomare sud conc. 45/bis

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

dal 16 al 19 agosto fESTA 
PARRoCCHiA SAN Pio X Con lotteria 
e pesca di beneficenza | via San Pio X ore 19.30

17 agosto ColoR BEACH
Area ex-camping Beach Arena ore 16

17 agosto TESoRi iN CENTRo
via Montebello ore 16 - 22

17 agosto R-EvolUTioN 
SUMMER fESTivAl 2018
“la fotografia di moda in Italia, approcci 
e backstage” di Marco Arbani fotografia - lecture
Palazzo Bice Piacentini - Paese Alto ore 17.30

17 agosto vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese 
Chalet Il Monello, conc. n. 85 ore 21.15

17 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Eliana Narcisi presenta 
“Tutta colpa di Ilaria” ed. Youcanprint
Circolo nautico ore 21.30

dal 17 al 19 agosto NEoN
festival artistico culturale Centro Giovani "Giacomo
Antonini", Palazzo Piacentini ore 9

18 agosto APERiTivo 
SoTTo lA ToRRE
Torre dei Gualtieri Paese Alto dalle ore 20

18 e 19 agosto il BEllo 
DEllA MUSiCA Piazza Giorgini 
e viale Secondo Moretti ore 19 - 02.00

18 e 19 agosto KiNg & QUEEN
of THE BEACH Beach Arena

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

19 agosto TRofEi CHAllENgER
“JACK lA BoliNA” E 
“giovANNi lATiNi” Riservati 
a monoscafi e poliscafi non combinati 
Lega Navale - Lungomare sud conc. 45/bis

19 agosto SUllE oRME 
DEi follETTi Parco Annunziata
zona Agraria ore 15 - 17

19 agosto l’oPERA 
Al PAESE AlTo “CARMEN” di G. Bizet
Riduzione e adattamento per canto, quartetto 
d’archi, pianoforte, corpo di ballo e voce narrante
Piazza Bice Piacentini - Paese Alto ore 21.30

19 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Emanuela Canepa presenta
“l’animale femmina” ed. einaudi
Circolo nautico ore 21.30

20 agosto CURioSANDo
Al MARE via Mare ore 18.30 - 01.30

20 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Gino Vignali presenta “la chiave
di tutto” ed. Solferino Palazzina Azzurra ore 21.30

22 agosto CoNTATTo E' AMoRE
incontro gratuito: psiche, musica e ballo per 
riscoprire la relazione | ore 20.45 Dibattito sui 
principali nodi dell'amore | ore 21.50  Musica 
dal vivo con il cantante Bob Angel

22 agosto vERNAColANDo…
SUllA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Zodiaco, conc. n. 19 ore 21.15

22 agosto iNCoNTRi CoN 
l’AUToRE Silvia Truzzi presenta 
“Fai piano quando torni” ed. Longanesi
Circolo nautico ore 21.30

Il programma potrebbe subire 
variazioni indipendenti 

dalla volontà dell’organizzazione
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Torna, nell’ultimo fine settimana del mese di luglio
come la tradizione impone, la Festa della Ma-
donna della Marina, uno di quei momenti che
fanno parte della  storia e della cultura di San Be-
nedetto. Questa festa, in particolare, ha l’impor-
tantissima finalità di richiamare al ricordo popolare
l’importanza del mare come fonte di reddito e svi-
luppo per la città e tenere viva la memoria di coloro,
tanti, che al mare hanno sacrificato la loro vita.  
L’organizzazione della festa è stata affidata  al-
l’associazione “San Benedetto in Festa” compo-
sta da più di cento persone, uomini, donne,
ragazzi e ragazze di tutte le età , che svolgono la
loro opera in maniera completamente gratuita e
che hanno il solo obbiettivo di riportare la Festa
delle Feste agli antichi splendori. 
ecco gli eventi più rilevanti del programma 2018,
tutti in programma in piazza Mar del Plata (area
antistante i cantieri navali): 
26/27/28/29 luglio: “Fontane danzanti”

Tutte le sere 4 spettacoli della durata di 15 minuti
ognuno.
Apertura Stand gastronomici
tutte le sere dalle ore 19.30
Giovedì 26 luglio: “Che cozze vuoi”
Cozze alla marinara GRATIS per tutti 
“Importo festival” Concorso musicale tra giovani

band emergenti del territorio. L’apertura e la chiu-
sura del festival sarà affidata alla band sambene-
dettese “The Underground“
Venerdì 27 luglio: 1° Motoraduno Harley Da-
vidson “Madonna della Marina” 
a cura del motoclub V Picenum Free Chapter di
San Benedetto del Tronto
“l’ultima pellicola del cinema Broadway”
Spettacolo danzante a cura dell’UTeS di San Be-

nedetto del Tronto - regia di Stefano Marcucci
Sabato 28 luglio: Palio velico tra i quartieri 
Processione in mare e Santa Messa celebrata
dal Vescovo mons. Carlo Bresciani

“la Baia di San Benedetto”
Serata con musica anni 80/90 
Domenica 29 luglio: Thelma & louise 2.0
Visualshow a cura di Suite 808 Dancecommuni-
tylab - regia di Pierluigi Cicchi 
Gran finale con il tradizionale spettacolo piro-
tecnico 

Torna la “festa delle feste” 

8B.U.M.
LUGLIo ‘18
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l’ISC SUD di San Benedetto del Tronto ha aderito al
progetto “Gioca e Impara con lo Yoga” promosso dal-
l’Amministrazione Comunale. 
Con entusiasmo i bambini della Scuola Primaria hanno
partecipato alle lezioni, della durata di un’ora con ca-
denza settimanale, tenute dal maestro Francesco
Paolini che li ha impegnati per dieci incontri. 
Gli esercizi di concentrazione e attenzione hanno
portato i piccoli corsisti ad entrare in contatto con
se stessi e con le loro emozioni in un percorso di
scoperta del proprio corpo e della propria mente
e di sviluppo di maggiore autocontrollo. La disci-
plina dello yoga, attraverso movimenti lenti e con-
sapevoli, aiuta i piccoli a sentire il proprio corpo,
riconoscerne i limiti e svilupparne le potenzialità.
La lentezza con la quale vengono effettuate le

posizioni è fondamentale per un bambino che oggi ha
uno stile di vita estremamente frenetico e pieno di impe-
gni.
ogni incontro terminava con un esercizio di immagina-
zione guidata in cui gli alunni venivano invitati a chiudere

gli occhi e, attraverso la fantasia, potevano liberare la
creatività ed esplorare il proprio mondo interiore in armo-
nia con l’ambiente esterno.
L’immaginazione è uno strumento di apprendimento
estremamente efficace: i bambini pensano continua-

mente per immagini e il loro uso rafforza le capacità
di concentrazione e di memoria, migliorandone il
rendimento scolastico. Si impara di più quando si
è rilassati: l’isolamento dalle distrazioni e la con-
centrazione sul respiro e sul rilassamento musco-
lare permettono alle onde cerebrali di rallentare il
ritmo, rendendo così più accessibile l’apprendi-
mento.  
Un grazie sentito va all’Amministrazione Comunale
con la speranza che il progetto possa proseguire
nei prossimi anni.

l’amore che sopravvive alla morte e restituisce senso
al senso, grazie al valore del ricordo di ciò che essi fu-
rono, di ciò che essi sono nel cuore di chi continua ad
amarli. 
e’ così che l’artista sambenedettese edoardo Vecchiola,
pittore romantico dei paesaggi marini, nell’anno in cui sa-
rebbe dovuto ricorrere il 25° anniversario del suo matri-
monio, ha fatto dono di una sua preziosa opera,
nell’ambito di una commovente cerimonia fra i
bambini, svoltasi nella mattinata di mercoledì 6
giugno nell’Aula Magna del Plesso “Moretti”. L’olio
su tela (40x50) raffigura due lancette sospinte dal
vento che si perdono all’orizzonte. Ha anche isti-
tuito la Borsa di Studio “Maria Gabriella Marche-
giani Nicolò Vecchiola”  da assegnare a quattro
alunni che si sono contraddistinti per serietà, al-
truismo, socialità e correttezza: valori che supe-

rano il merito strettamente scolastico e sono destinati a
durare per sempre. Su segnalazione dei docenti sono
stati premiati: Antonio Cicchi (I B,  Primaria Miscia), Mat-
teo D’Astice (II A, Moretti), Nicole Nucci (I B, Secondaria
Manzoni), Giada Di Girolamo (I D,  Secondaria Sacconi). 
Il desiderio del professor edoardo Vecchiola di vivere
questo giorno alla Moretti e in mezzo agli alunni, scatu-

risce dai ricordi della sua infanzia sui banchi di scuola e
risponde al suo animo di docente che ha formato centi-
naia di studenti. Un bisogno che si riflette nella figura
amata della sua donna, una“maestra”, e che fa eco al
suo richiamo di paternità mai sopito, rivissuto negli occhi
di ogni bambino. 
Il professore ha accettato poi di trascorrere il resto della

giornata con gli alunni della scuola primaria “Mi-
scia” dove  ha inaugurato la mostra “Alla scoperta
dell’Italia” e ha tenuto a battesimo l’opera del gio-
vane artista Riccardo Cicconi che “ha coltivato la
passione per l’arte proprio in questa scuola”. La
dirigente scolastica Giuseppina Carosi, visibil-
mente commossa, ha espresso parole di apprez-
zamento per l’artista e di gratitudine per il
generoso gesto,  ed è stata presente in tutti gli
eventi della lunga giornata. 

Prezioso dono dell’artista Edoardo Vecchiola all’iSC Nord

Con il gran concerto che si è svolto il 7 giugno scorso al
Palasport “Speca”, sono stati festeggiati i 10 anni dall’aper-
tura della sezione ad indirizzo musicale della scuola se-
condaria “Mario Curzi”; un indirizzo che, ancora nel 2018,
è presente in poche scuole secondarie di primo grado.
Una sezione dove è possibile approfondire il linguaggio
musicale attraverso lo studio di uno strumento, praticando
poi, oltre alle varie attività, la musica d’insieme.
Da questo nasce il nostro concerto. Dall’impegno che molti
alunni mettono per la realizzazione di ogni singolo brano.
In questa attività non poco faticosa e assolutamente non
banale, la musica ti sveglia, ti apre le orecchie, ti fa muo-
vere le dita, ti fa pizzicare, soffiare, respirare insieme, ti fa
sudare. Crea un linguaggio unico che, se ben scandito,
può arrivare al cuore di molti ed emozionare. 
10 ANNI DI eMoZIoNI è il tema che abbiamo dato alla
serata. Le emozioni che nascono soprattutto dall’incontro
di tanti ragazzi e alunni conosciuti negli anni e con cui si è
condiviso qualcosa di profondo, anche quando si è trattato
di musica leggera, e quindi più immediata. 
emozioni che si provano ogni qual volta ci si mette in gioco
da soli o davanti centinaia di persone come qualche sera
fa, presentati da amici e che mettono a disposizione le loro
competenze, il loro tempo e le loro idee per rendere il tutto

più fluido e piacevole.
Ragazzi che spesso tornano per creare ancora della mu-
sica INSIeMe. Alunni che continuano gli studi musicali e
che affrontano con coraggio e bravura il pubblico da solisti
duettando con l’orchestra.
Collaborazioni con professionisti che si rendono disponibili
con profonda umiltà e gratuità, per abbellire e completare
un pezzo di musica d’insieme e li vedi emozionarsi nel
guardare tanti giovani ragazzi attenti e concentrati nella
realizzazione di un brano.
Arti che si incontrano: trampolieri e ginnaste che interpre-
tano ciò che viene suonato dalla giovane orchestra in ma-

niera leggera e pittorica.
I professori, le maestre, il personale ATA, che tornano ogni
volta sempre più emozionati e felici di collaborare con i no-
stri alunni, contenti della loro partecipazione.
I genitori, la novità, una dedica musicale firmata Baglioni,
un augurio profondo in musica ai loro figli che suonavano
e simbolicamente un augurio a non avere mai paura e a
non sentirsi mai soli nel correre della vita.
A conclusione ci siamo anche noi, professori di strumento
che ci siamo esibiti per primi, accompagnando la prof.ssa
Laura D’ Ignazi al pianoforte. Il Maestro è il brano da noi
scelto non per ricordare le nostre “professionalità” ma per-
ché è l’augurio più bello che possiamo fare a tutti i ragazzi:
crescere con impegno e studio affrontando le difficoltà con
forza, credendo sempre nelle proprie potenzialità: “punta
in alto credi a me... guarda avanti!”
Doveva essere un semplice concerto ma, a detta di molti,
non è stato così. e’ stato qualcosa di più, merito del grande
impegno dei ragazzi dell’indirizzo musicale che hanno suo-
nato e cantato e di tutti voi che avete partecipato attiva-
mente con canti e balletti, voi che avete buttato i palloni e
sparato coriandoli, voi che avete preparato torta e dolci,
che avete ascoltato e battuto le mani realizzando così un
vero SPeTTACoLo.

iSC Centro, tanti auguri al “musicale”!

l’iSC Sud: lo yoga, un’oasi di riflessione

10B.U.M.
LUGLIo ‘18
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Torna, dal 3 al 5 agosto la “18°Festa della
Giara”, manifestazione che si svolge nell’omo-
nimo parco del quartiere Salaria. Lo scopo della
manifestazione, oltre a favorire le relazioni in am-
bito sociale, è quello di promuovere le eccellenze
del territorio, dal cibo ai spettacoli culturali agli
eventi sportivi.
Il programma prevede venerdì 3 agosto l’esibi-
zione della scuola di ballo “Alta Danza”, uno spet-
tacolo teatrale in vernacolo sambenedettese con

la compagnia “La Ribalta Picena”, un momento
di intrattenimento con la “Pizzica al Parco” con il
gruppo “Core Meu”.
Il pomeriggio di sabato 4 agosto sarà dedicato
alla ginkana ciclistica “1° Memorial Coccia Sil-
vano” realizzata in collaborazione con l’A.S.D.
“Pedale Rossoblù”. A seguire, spettacolo teatrale
per bambini e ragazzi a cura del “Dream Dance
Ballet” e, infine, un concerto “Star Liga Tribute”
con la band Bachetti Simone. 

Domenica 5 Agosto sono in programma la Santa
Messa, l’esibizione degli allievi del maestro Ser-
gio Capoferri, uno spettacolo di cabaret con Gio-
vanni d'Angella da “Colorado” mentre la serata
danzante sarà curata da “Planet Dance 2000”
con ospite J-And.
Durante tutte le serate funzioneranno stand ga-
stronomici con proposte di piatti legati al territorio,
in aggiunta anche menù per celiaci. Inoltre, tutte
le sere sono in programma giochi per bambini. 

Dal 3 al 5 agosto festa al parco “la giara”

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 

pubblicate all’albo pretorio on line
nel mese di maggio 2018

giUNTA CoMUNAlE
87 Nuova approvazione delibera di
Giunta comunale n. 45 del 6/03/2018 
88 Modifica deliberazione G.C. n. 85 del
27/04/2018 avente per oggetto: 'Sviluppo
e promozione attività produttive e com-
mercio: realizzazione manifestazione
commerciale a carattere straordinario il
viale dell'artigianato e dell'arte di strada”. 
89 Contributi per microzonazione sismica
- Variazione di bilancio in via d'urgenza 
90 Individuazione area per spettacoli
viaggianti di medie - grandi dimensioni e
nulla osta svolgimento circo Rolando
orfei 14/27 maggio su area privata.
91 Programmazione e gestione delle ma-
nifestazioni. Atto di indirizzo
92 Riserva naturale regionale Sentina -
Piano triennale di investimento aree pro-
tette: 'PTRAP' 2010-2012 - Contributo
anno 2012 'PTRAP 2013/2015 - Contri-
buto anno 2013 modifica schede proget-
tuali investimenti. 
93 Realizzazione di un collettore di acque
urbane in viale dello Sport (da via Vignola
sino al torrente Acquachiara) del comune
di S. Benedetto (ID ATo 192069) - art.
158 d.lgs. 152/2006 e smi - Acquisizione
anticipata rispetto all'attuazione del piano
particolareggiato di aree private a desti-
nazione pubblica da parte del Comune e
loro messa a disposizione verso il CIIP
per l'esecuzione dell'intervento - Indirizzi
94 Servizio coordinamento sicurezza ed
infrastrutture. Lavori di realizzazione con-

dotte fognarie in zona porto del comune
di San Benedetto del Tronto a servizio dei
cantieri navali. ID AATo 1374 - cc fxap.
Approvazione progetto ai sensi dell'art. 47
della legge 10/1999.
95 Aggiornamento composizione e mo-
dalità di attivazione del Centro operativo
Comunale (C.o.C.).
96 Bilancio di previsione 2018/2020 - Ap-
provazione terza variazione agli stanzia-
menti di cassa. 
97 Concessione contributi comunali per
progettualità sociali - II tranche
98 Approvazione interventi in materia di
sport. Concessione uso spazi, patrocinio
comunale. Anno 2018
99 Concessione in uso locale ex ufficio
cassa Polizia locale sito in piazza Cesare
Battisti, 1. 
100 Bilancio di previsione 2018/2020 -
Prelevamento dal fondo rischi e conten-
zioso. 
101  Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione mani-
festazione commerciale straordinaria
'Picenità e Gran fondo' in programma dal
26 al 27 maggio 2018 
102 Servizio gestione risorse umane -
Variazione di bilancio spese di personale
in via d'urgenza
103 Variazione al bilancio di previsione
2018/2020 adottata in via d'urgenza
104 Sostegno e promozione attività espo-
sitive
105 Regolamento Ue 2016/679. Atto di
indirizzo.
106 Arena cinematografica all'aperto - In-
dirizzi
107 Convenzione tra il comune di San

Benedetto 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 poligono di tiro in via Volta
anno 2018 - Approvazione schema di
convenzione
108 Integrazione alla delibera di giunta
comunale n. 90 del 10.05.2012
109 Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione mani-
festazione commerciale straordinaria 'san
beach comix 2-3 giugno 2018' 
110 Piani personalizzati di vita indipendente
in favore di persone con grave disabilità
motoria - Linee di indirizzo per la compar-
tecipazione comunale per l'anno 2018.
111 Attivazione centri estivi per minori -
Annualità 2018 - Indirizzi operativi per in-
terventi contributivi. 

CoNSiglio CoMUNAlE
9 Approvazione verbali seduta prece-
dente del 10/2/2018
10 Interrogazione consigliere Pellei Do-
menico 'Interventi riqualificazione stadio
Ballarin e collocazione capannoni comi-
tato Amici del carnevale'
11 Interrogazione consigliere Capriotti An-
tonio 'Finanziamenti stanziati dalla Re-
gione Marche per aree portuali' 
12 Interrogazione consigliere Marzonetti
Pasqualino 'Viabilità e sosta in via Ca-
serma guelfa' 
13 Interrogazione consigliere Marco Curzi
“Scuola d'infanzia Teresa e Pietro Merlini' 
14 Interrogazione consigliere Marco Curzi
'Mini luna park in via dei Tigli'
15 Interrogazione consigliere Morganti

Maria Rita 'Trasporto ragazzi diversa-
mente abili verso i centri diurni'
16 Comunicazione prelevamenti dal
fondo rischi contenzioso e dal fondo di ri-
serva di cassa. 
17 Ratifica variazioni al bilancio di previ-
sione 2018/2020 adottate in via d'urgenza 
18 esame ed approvazione del rendi-
conto della gestione dell'esercizio finan-
ziario 2017. 
19 Articoli 187, 193 e 194 d.lgs. 18 agosto
2000 - Riconoscimento debiti fuori bilan-
cio - Applicazione avanzo di amministra-
zione disponibile.
20 Variazione al bilancio di previsione
2018/2020 - Applicazione avanzo di am-
ministrazione.
21 Modifiche al regolamento generale
delle entrate e della riscossione coattiva
approvato con atto di consiglio comunale
n. 29 del 30/04/2013
22 Istituzione musicale 'A. Vivaldi', art. 26
regolamento di organizzazione. Approva-
zione piano programma 2018 e bilancio
di previsione 2018 e pluriennale
2018/2020. 
23 Modifica compenso collegio di revi-
sione economico - finanziaria
24 Assemblea dei Comuni soci della CIIP
spa del 26/01/2018 avente ad oggetto
approvazione bilancio preventivo, rela-
zione previsionale e programmatica anno
2018: informativa del vice sindaco e
presa d'atto del Consiglio comunale.
25 Mozione consigliere Pignotti Valerio
'Avviamento iter amministrativo per la de-
finizione del tracciato della variante colli-
nare all'attuale tracciato urbano della
strada statale 16' 

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.
LUGLIo ‘1811
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Si è tenuta ieri, presso l'area verde Giardini di
Zio Marcello - area ex camping, l'iniziativa BIM-
BIMBICI 2018; una giornata di festa rivolta ai tre
ISC cittadini in rete ed alla cittadinanza tutta.
Sono stati premiati i disegni del concorso comu-
nale "La nuova fiaba della bicicletta" riservato
alle Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.
Dopo una breve merenda offerta dal forno Ciar-
rocchi, il Comando di Polizia Municipale, in col-
laborazione con i volontari della Protezione
Civile, ha realizzato un momento di educazione
ambientale riservato ai più piccoli.
e' stata anche l'occasione per esporre e vedere
i lavori di educazione ambientale svolti presso
le scuole e realizzati in collaborazione con l'Am-
ministrazione Comunale. 
Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e
promossa da FIAB (Federazione italiana Amici
della Bicicletta) volta ad incentivare la mobilità
sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra

i giovani e giovanissimi. 
Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una
riflessione generale sulle necessità di creare
zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vi-
vibilità dei centri urbani. L’iniziativa intende per-
ciò riaffermare il tema della sicurezza e della
salute legata al movimento dei più piccoli attra-
verso gli spostamenti quotidiani.

il Comune di San Benedetto, tramite il Gruppo Co-
munale di Volontariato di Protezione Civile, ha ade-
rito al progetto nazionale denominato “Anch’io sono
la protezione civile” organizzato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Prote-
zione Civile - e che prevede l’organizzazione di un
campo - scuola con l’obiettivo di diffondere tra le gio-
vani generazioni la cultura della protezione civile e
di avvicinarli alla realtà del volontariato che richiede
sempre più professionalità e specializzazione.
In un percorso didattico di una settimana che alter-
nerà esercitazioni pratiche a lezioni teoriche, i ra-
gazzi conosceranno i rischi presenti sul proprio
territorio, imparando i corretti comportamenti da te-
nere in caso di emergenza grazie anche al coin-
volgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti
delle strutture operative del sistema di protezione
civile - in particolare vigili del fuoco, forze di polizia,
carabinieri forestali, capitanerie di porto, 118, vo-
lontariato - e delle istituzioni comunali. 
Il Campo Scuola è rivolto alle ragazze ed ai ragazzi
di età compresa tra gli 10 e 13 anni (nati tra il
27/08/2005 ed il 26/08/2008) per un massimo di 20
posti disponibili; si terrà presso la Riserva Naturale
Regionale Sentina dal 26 agosto al 1 settembre
2018 e verrà allestito cercando di replicare la strut-
ture di un campo di accoglienza della protezione
civile: tendostruttura con tavoli e panche, tende
PI.88 con brandine, gruppo elettrogeno munito di
torre-faro, servizi igienici, ecc…

PER lE ISCRIZIONI: compilare il modulo scarica-
bile dal sito www.comunesbt.it, area tematica “Pro-
tezione Civile”.
PER INFORMAZIONI: rivolgersi al Servizio di Pro-
tezione Civile c/o Comando di Polizia Municipale
(Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10:30 alle 13:00
- martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle 18:00), 
tel 0735 794213 - 0735 794272, 
e-mail: cipolloniv@comunesbt.it. 

Un Campo scuola per diventare 
cittadini responsabili

Vuoi conoscere in tempo reale 
che cosa fa il tuo Comune? 

essere informato tempestivamente 
su concorsi, appalti, bandi 

per l’erogazione di contributi?
Iscriviti alla newsletter! 

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

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

la Città di san Benedetto è… social! 

seguici su:  

facebook.com/cittasbt

@cittasbt

youtube.com/cittasbt 

instagram.com/cittasbt 

slideshare.net/ufficiostampasbt

NUMERi UTili...
IL COMuNE AL TuO SERVIzIO 
> Centralino 0735 7941
> Polizia municipale 0735 594443 sala operativa
> PicenAmbiente spa (Igiene urbana, raccolta 
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 0735 757077
ECOsPOrtEllO presso uRP 
(Comune di viale De Gasperi) 0735 794434
> Numero verde Alcolisti 800 239 220
> InformaGiovani 0735 781689
> Ufficio relazioni con il Pubblico 

0735 794405 - 433 - 555

ALLACCI e GuASTI
> segnalazione guasti

Italgas 800 900 999
> Guasti rete fognaria e idrica

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

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

EMERGENzE
> Polizia Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

> Carabinieri Pronto intervento 112
Com. compagnia e stazione 784600

> Vigili del Fuoco Chiamate di soccorso 115
Centralino 592222

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

> Guardia di Finanza 757056
> Corpo Forestale dello stato 588868
> Ospedale Centralino 0735 7931

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

> Azienda sanitaria Unica regionale
Numero unico Prenotazioni 800 098 798

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

12B.U.M.
LUGLIo ‘18

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI MAggio 48 MoRTi E 24 NATi

“BiMBiNBiCi”, per imparare 
a spostarsi in modo diverso
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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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