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Per l'ottavo anno, l'Amministrazione co-
munale ripropone per il periodo estivo il
progetto di attività sportiva all'interno dei
parchi cittadini. Sotto la guida di istruttori
qualificati, tutti gli interessati potranno
prendere parte gratuitamente ad attività
rivolte agli adulti (ginnastica dolce) ed ai
ragazzi (attività sportive, gare e giochi).
Grazie alla sinergia con le associazioni
che gestiscono i parchi comunali, l'edi-

zione di quest'anno vedrà il coinvolgi-
mento di più aree andando a coprire l'in-
terno territorio comunale. 
Le attività inizieranno inizio il 18 giugno
e termineranno il 26 agosto e si svolge-
ranno dal lunedì al sabato. Per qualun-
que informazione è possibile contattare
il Servizio sport ai seguenti recapiti:
0735.794247 - 794220. 
email: sport@comunesbt.it
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Lo sport 
nei parchi cittadini
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Chi bello vuol apparire, un po’ deve soffrire: pro-
verbio quanto mai inappropriato per il mondo di
Internet.

Nei luoghi virtuali possiamo creare una rappre-
sentazione di noi stessi non necessariamente fe-
dele alla realtà. Cioè ci viene consentito di
apparire e presentarci agli altri internauti come
più ci piace: se siamo bassi possiamo fotografarci
in modo da slanciare la silhouette e, se non ba-
stasse, usare degli utilissimi programmi per ritoc-
carci un po’ qui e un po’ lì.

Ritocchi che nella realtà sarebbero faticosi o do-
lorosi ma che sul web costano solo un clic.

Si potrebbero portare mille esempi, ma ne citerò
solo qualcuno “realmente” avvistato sulla Rete.

Maria che, su particolari siti di incontri, sfoggia un
primo piano con pelle liscia e luminosa, occhi di
una tonalità brillante, dentatura bianco gesso e
un’audace scollatura; quando nella vita di tutti i
giorni è una intransigente professoressa sulla
cinquantina rispettata dagli alunni più per i suoi
baffi che per la sua severità. o il signor Carlo che
mostra un profilo dai capelli nero corvino e un’ab-
bronzatura perfetta quando nella realtà è un
ometto di mezza età leggermente canuto con
pronunciato strabismo e fondi di bottiglia per oc-
chiali.

tutto lecito, per carità, ma rivelatore di quelle de-
bolezze di cui tutti noi siamo vittime, chi più chi
meno.

Come quel dirigente dello Stato nominato a capo
di un importante corpo di polizia che avrebbe,
dopo qualche giorno di tentennamento, rinun-
ciato all’incarico perché, per dirla delicatamente,

i troppi metri di stoffa necessari a confezionare
la sua uniforme lo avrebbero fatto apparire ridi-
colo nelle fotografie inviate su facebook o pub-
blicate sulla stampa. Avrebbe quindi preferito
mantenere un incarico meno in vista pur di non
togliere a chiunque il dubbio di non avere il phy-
sique du rôle. Comprensibile e, probabilmente,
più semplice che affrontare una seria perdita di
peso.

terminando la parentesi semiseria, lo scolla-
mento del nostro alter ego virtuale da quello che
siamo realmente può essere causa ben che
vada di malintesi o, mal che vada, di vere e pro-
prie frodi.

Pensiamo ai casi delle cosiddette truffe romanti-
che dalle quali veniamo da tempo messi in guar-
dia da programmi televisivi di portata nazionale.

Care nonne, se foste contattate su Internet da un
aitante generale in pensione, magari francese, il
quale vi corteggiasse per settimane non solo sui
social network ma pure al telefono e poi improv-
visamente si dichiarasse a voi promettendo di
portarvi a vivere nella sua meravigliosa villa, della
quale vi avrà inviato ampio reportage fotografico,

vi raccomando di non abboccare.

Prima o poi vi convincerà di avere difficoltà a rim-
patriare o a curarsi per impossibilità di accedere
al suo conto corrente e vi chiederà, amorevol-
mente s’intende, di anticipargli una somma di de-
naro per affrontare impellenti necessità. Ecco,
resistete, diffidate e denunciate perché dietro
quel bell’innamorato potrebbe celarsi una asso-
ciazione a delinquere che altro scopo non ha che
sottrarre denaro a signore perbene di una certa
età.

Spregiudicate bande di delinquenti sono state già
sgominate in alcuni Stati africani ma, come si può
intuire, con parecchie difficoltà. Prima fra tutte la
reticenza delle vittime a denunciare i fatti per la
vergogna di confessare di essersi fatte abbindo-
lare da false parole d’amore.

Detto questo, qualcuno poi ha mai conosciuto la
professoressa Maria?

Nel prossimo numero vi scriverò di: Youtubers

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali

2B.U.M.
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di Antonio Prado*
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inizia la stagione estiva ed è importante che gli
operatori del settore turistico e di quanti offrono
servizi similari (B&B, case per ferie, locazioni tu-
ristiche - i cosiddetti “affitti brevi”) conoscano gli
adempimenti inerenti l’imposta di soggiorno che

vige a San Benedetto del tronto.

CHi DEVE PAgARE E QUAnTo
L’imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle
strutture ricettive situate sul territorio comunale per

il  periodo dal 15 giugno al il 31 agosto di ogni anno.
L'imposta è determinata in rapporto alla tipologia
della struttura fino ad un massimo di 2 euro per
persona per notte, per un massimo di 6 notti con-
secutive in base alla tabella che segue:

imposta di soggiorno, 
tutto quanto c’è da sapere

4B.U.M.
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ESEnZioni
• Minori fino al 12° anno di età, ancorché com-
piano 13 anni durante il soggiorno;
• Soggetti che assistono i degenti ricoverati
presso strutture sanitarie del territorio, in ra-
gione di un accompagnatore per paziente.
• Genitori, o accompagnatori, che assistono i
minori di diciotto anni ricoverati presso strutture
sanitarie del territorio, per un massimo di due
persone per paziente.
• Soggetti che pernottano presso gli ostelli
della Gioventù e in strutture ricettive di proprietà
dell'Amministrazione comunale.
• Portatori di handicap non autosufficienti, con
idonea certificazione medica, e il loro accom-
pagnatore.
• Gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei
soggiorni per la terza e quarta età e per i disabili.
• Autisti di pullman e gli accompagnatori turi-
stici che prestano attività e assistenza a gruppi
organizzati.

CoMPiTi DEi gESToRi
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ai
seguenti adempimenti:
• informare i propri ospiti dell'applicazione e
dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle
esenzioni previste e richiedere il pagamento
entro il periodo di soggiorno;
• riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza,

emettendo una semplice ricevuta nominativa al
cliente (conservandone copia) oppure inse-
rendo il relativo importo in fattura indicandolo
come "operazione fuori campo IVA";
• comunicare, utilizzando gli appositi modelli
reperibili anche nella pagina dedicata del sito
istituzionale www.comunesbt.it (area tematica
“tributi”), le presenze al Comune secondo que-
sto calendario:
a) entro il 15 luglio: presenze dal 15 al 30 giugno
b) entro il 15 agosto: presenze dal 1° al 31 luglio
c) entro il 15 settembre: presenze dal 1° al 31
agosto.
Le dichiarazioni vanno presentate anche se la
struttura non ha svolto attività, non ci sono stati
pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di
soggetti esenti;
• versare al Comune le somme riscosse
entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese so-
lare, cioè le stesse scadenze previste per le
denunce.
• presentare al Servizio tributi, entro il 31 gen-
naio, il conto di gestione riepilogativo dell’impo-
sta incassata nell’anno precedente redatto su
apposito modello ministeriale approvato con
D.P.R. 194/1996 (Modello A 21)

Un SiTo inTERnET DEDiCATo
Per agevolare gli operatori, da quest’anno
il Comune mette a disposizione un portale

internet dedicato, al quale le strutture po-
tranno accreditarsi ed attraverso il quale
potrà essere gestita l’imposta, la rendicon-
tazione e la trasmissione delle denunce pe-
riodiche. Questo è l’indirizzo del portale:
https://san-benedetto-del-tronto.imposta-
soggiorno.it/

LE SAnZioni
In caso di omessa, incompleta o infedele dichia-
razione mensile, il gestore della struttura ricet-
tiva è sanzionato con una multa  da €150,00 a
€ 500,00. Inoltre la Corte dei Conti ha qualificato
i gestori come agenti contabili: ciò significa che
il mancato versamento degli importi può confi-
gurare il reato di peculato per appropriazione
indebita di denaro pubblico. 
Il Comune effettuerà comunque controlli sia tra-
mite la Polizia Municipale sia verificando sul
web le inserzioni per individuare strutture che
operano “nel sommerso” e segnalando gli ina-
dempienti alla Guardia di finanza ed alla Pro-
cura della Corte dei Conti.

inFoRMAZioni:
Servizio tributi - orario di sportello: lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 10,30 alle 13, martedì e
giovedì dalle 17 alle 18. telefono 0735/794550,
e mail: tributi@comunesbt.it, sito internet
www.comunesbt.it (area tematica “tributi”). 
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20 giugno ALTERAZioni 
DEL CoSTRUiTo
osservazioni sul conflitto tra antico e nuovo.
Presentazione di saggio di architettura 
di ludovico Romagni ed Enrica Petrucci
Palazzina Azzurra ore 17.45 - 20

22 giugno FESTiVAL TEATRALE 
AL PARCo festival teatrale e buffet 
Parco Karol Wojtyla ore 16 - 23.45

22 giugno VERnACoLAnDo… 
SULLA SPiAggiA 10  ̂edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello, concessione n. 85 - ore 21.15

dal 22 al 24 giugno
2° WEEKEnD nAZionALE 
DELLA BAnDiERA VERDE
Soggiorno a mare per bambini a Km 0
Giochi e animazione in spiaggia, gara di castelli 
di sabbia, spettacoli teatrali per bambini, festa degli aquiloni

dal 22 al 24 giugno
FESTA PARCo AnnUnZiATA
Parco Annunziata zona Agraria ore 15 - 24

23 giugno inConTRi Con L’AUToRE
Gabriele Parpiglia presenta “la porta del cuore”
ed. Mondadori Electa | Quart. Mare Porto d’Ascoli ore 21.30 

23 giugno DiPingi in CAnTo
festa della musica 2018 via Laberinto ore 21.30

23 giugno inTERnAZionALE 
Di SURFCASTing CATCH AnD 
RELEASE VIII trofeo | Riserva Naturale Sentina

23 e 24 giugno SBT DAY 2018 
BMW MoToRRAD
2° motoraduno nazionale BMW
Piazza Giorgini ore 12 il 23/06, ore 10 il 24/06

dal 23 al 26 giugno L’AnTiCo 
E LE PALMEGran mercato dell’antico V.le Buozzi,
v.le S. Moretti, v.le C. Colombo, P.za Giorgini, via Milanesi

24 giugno gARA REgionALE 
VELoCiTA' E FonDo in KAJAK
Mare antistante il centro sportivo della Lega Navale
Lungomare sud conc. demaniale 45/bis

25 giugno MononoKE
Spettacolo di danza tratto da una storia giapponse
Palariviera ore 21

26 giugno inConTRi Con L’AUToRE
Tony Di Corcia presenta “la femmina è meravigliosa”
ed. Cairo | Palazzina Azzurra ore 21.30

27 giugno inConTRi Con L’AUToRE
Premio Giovane promessa Bianca Rita Cataldi
presenta “i fiori non hanno paura del temporale”
ed. HarperCollins | Palazzina Azzurra ore 21.30

28 giugno inConTRi Con L’AUToRE
Paola Maugeri presenta “Rock and resilienza”
ed. Mondadori Electa | Circolo Nautico ore 21.30

28 giugno ConCERTo DEgLi ALLiEVi
Palazzina Azzurra ore 21.15

29 giugno FESTiVAL 
TEATRALE AL PARCo
Parco Karol Wojtyla ore 16 - 23.45

29 giugno TESoRi in CEnTRo
viale Secondo Moretti, piazza Matteotti, 
via XX Settembre ore 16 - 22

29 giugno VERnACoLAnDo… 
SULLA SPiAggiA 10  ̂edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello, concessione n. 85 - ore 21.15

29 giugno inConTRi Con L’AUToRE
luciano Fontana presenta “un paese senza leader.
Storie, protagonisti e retroscena di una classe poli-
tica in crisi” ed. Longanesi | Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 29 giugno al 1° luglio
MAggioLino BEACH FEST
raduno auto volkswagen maggiolino classic
Rotonda Giorgini e viale Buozzi

30 giugno inConTRi Con L’AUToRE
Gabriella Greison presenta “Hotel Copenaghen”
ed. Salani | Palazzina Azzurra ore 21.30

30 giugno RiUnionE 
PUgiLiSTiCA Piazza Giorgini

30 giugno gARE nUoTo 
PER SALVAMEnTo 
PRoVE oCEAniCHE
Beach Arena, Spiaggia libera e mare antistante 

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

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

1° luglio inConTRi Con 
L’AUToRE Michele Ainis presenta “Risa”
ed. La Nave di teseo | Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 1° al 13 luglio DonAZionE 
Di SAngUE nELL’ARTE
torre dei Gualtieri - Paese Alto

dal 1° luglio al 1° agosto 
PiCEno CLASSiCA V edizione
Corsi internazionali di Musica Classica
Istituto Musicale Vivaldi, Palazzo Bice Piacentini, 
Palazzina Azzurra

1 luglio gARA Di PESCA 
DA nATAnTE
Lega Navale - Lungomare sud conc. 45/bis

2 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto di TRio AMAJ
Antero Arena Violino, Joseph Arena Violino, 
Maria Assunta Munafò Pianoforte
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

Dal 2 al 21 luglio CREgrEST
CEnTRo RiCREATiVo ESTiVo 
SPoRTiVo Cortile dei PP. Sacramentini 
e campi/parchi Montello

2 luglio CURioSAnDo AL MARE
via Laureati ore 18.30 - 01.30

3 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Alberto Matano presenta “innocenti” ed. RAI Eri
Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 4 luglio al 29 agosto
Tutti i mercoledì SERATE DAnZAnTi
“MARE BUnAZZ”
Area ex-galoppatoio (via Dei tigli)

4 luglio RASSEgnA nEL CUoRE,
nELL’AniMA uoMini in FRAC
omaggio a Domenico Modugno
con Beppe Servillo, Javier Girotto, 
Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Rita Marcotulli,
Mattia Barbieri
Piazza Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30
Biglietto posto unico € 15,00

4 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Gherardo Colombo presenta “il legno storto 
della giustizia” ed. Garzanti | Circolo nautico ore 21.30

dal 4 all’8 luglio HoPPY DAYS
Festa delle birre di qualità area ex-galoppatoio

5 luglio LE ULTiME SCoPERTE 
ARCHEoLogiCHE nEL PiCEno
Conferenza con l’archeologo Fabrizio Pesando

dal 5 al 9 luglio PoRTo D’ASCoLi 
AL CEnTRo 7^ fEStA | Stand enogastronomici
Piazza del Redentore ore 17 - 00.00

6 luglio FESTiVAL TEATRALE 
AL PARCo festival teatrale e buffet
Parco Karol Wojtyla ore 16 - 23.45

6 luglio TESoRi in CEnTRo
viale Secondo Moretti, piazza Matteotti, 
via XX Settembre ore 16 - 22

6 luglio VERnACoLAnDo… 
SULLA SPiAggiA 10  ̂edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello, concessione n. 85 - ore 21.15

6 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Massimo Polidoro presenta “Segreti e tesori 
del Vaticano” ed. Piemme | Palazzina Azzurra ore 21.30 

7 luglio SAggio Di ginnASTiCA 
ARTiSTiCA E CoREogRAFiCA
Incrocio Via Montebello e Viale Secondo Moretti

6B.U.M.
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Gli APPunTAMEnTi 
DAl 20 GiuGno Al 20 luGlio
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7 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto
Carlos Cano flauto, Hernan Milla Pianoforte
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

7 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Roberto napoletano presenta “il cigno nero 
e il cavaliere bianco” ed. La Nave di teseo
Piazza Sacconi - Paese Alto ore 21.30

7 luglio gRAn gALA’ D’ESTATE UTES
Serata danzante e non solo | Palazzina Azzurra ore 21

7 luglio "FASHion MooD" 
ECCELLEnZE ARTigiAnE 
in PASSERELLA IV edizione
Viale Buozzi ore 21 - 00.00

Dal 7 al 21 luglio RAgnoLiADE
Piazza S. famiglia - campo di atletica leggera

dal 7 luglio al 30 settembre
CRACKing ART: arte rigenerante
Istallazione artistica permanenteGiardino Nuttate 
de Lune e fortezza Acquaviva Picena

8 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto
Riccardo Risaliti Pianoforte
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

8 luglio APERiTiVo SoTTo LA ToRRE
Paese Alto torre dei Gualtieri dalle ore 20

8 luglio PERgoLESi WinD 
EnSEMBLE AnD oRCHESTRA
Palazzina Azzurra ore 21

8 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Saverio Tommasi presenta “Siate ribelli, 
praticate gentilezza” ed. Sperling & Kupfer 
Circolo nautico ore 21.30

dall’8 al 15 luglio FESTA 
DELLA MADonnA DEL SUFFRAgio
struttura parrocchiale, Piazza della Libertà ore 15 - 00.00

9 luglio CURioSAnDo AL MARE
Via Mare ore 18.30 - 01.30

10 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Silvana Giacobini presenta “Albertone. Alberto Sordi,
una leggenda italiana” ed. Cairo
Piazza Sacconi - Paese Alto ore 21.30

10 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto
Riccardo Zamuner Violino, Francesco Scelzo Chitarra
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

11 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto Duo pianistico Fantasia
ivana Maria Vidovic e Vesna Miletic Pianoforte 
a quattro mani | Palazzo Piacentini Paese Alto ore 21.30

11 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Paolo Genovese presenta “il primo giorno della mia
vita” ed. Einaudi | Palazzina Azzurra ore 21.30 

11 e 12 luglio ATTRAVERSo L’ARTE
Spettacolo di pittura dal vivo con accompagnamento 
musicale | via Paolini ore 17 - 00.00

12 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Carolina orlandi presenta “Se tu potessi vedere ora”
ed. Mondadori | Circolo nautico ore 21.30

13 luglio gRigLiATA Di PRiMAVERA
Parco Karol Wojtyla

13 luglio TESoRi in CEnTRo
viale Secondo Moretti, piazza Matteotti, via XX Settembre

13 luglio EVEnTo in RoTonDA
Dj set ed intrattenimento
Rotonda via Mare Porto d’Ascoli ore 19 - 02.00

13 luglio VERnACoLAnDo… 
SULLA SPiAggiA 10  ̂edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello concessione n. 85 - ore 21.15

13 luglio RASSEgnA nEL CUoRE,
nELL’AniMA Ritratti d’autore in musica e parole
Sebastiano Somma in lucio incontra lucio. La vita,
la storia e le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti… 
Scritto da Liberato Santarpino, regia di Sebastiano Somma
Piazza Bice Piacentini ore 21.30
Biglietto posto unico € 15,00

13 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Antonella Cilento presenta “Morfisa (o l’acqua che
dorme)” ed. Mondadori | Palazzina Azzurra ore 21.30

dal 13 al 15 luglio CAMPAgnA AMiCA
on THE BEACHLa Riviera dei sapori made in Italy
Piazza Matteotti, viale S. Moretti

14 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Sandra Petrignani presenta “la corsara. Ritratto 
di natalia Ginzburg” ed. Neri Pozza
Palazzina Azzurra ore 21.30

14 luglio PARATA DEi CAMPioni
gARA ELiTE inDiViDUALE Di BoCCE
Bocciodromo Via Sgattoni

14 e 15 luglio ToRnEo Di VoLLEY 
“CiRCUiTo BiPER BEACH VoLLEY
SERiE A1” Maschile e femminile | Beach Arena

14 e 15 luglio SEVEnTY TiME
festival musicale - 2^ edizione
> 15/07 Piazza Bice Piacentini Paese Alto
ore 21 - Associazione la Fenice di Amandola 
ed Accademia Musicale lizard di San Benedetto 
del tronto ed Ascoli Piceno
ore 23 - Band austriaca Flo’s jazz casino
con lito Fontana
> 16/07 ore 21 Chalet Lido del Pescatore 
serata Dj funky soul disco dance, 
special guest lito Fontana

14 e 15 luglio iTTiCo Pesci d’aMare
2  ̂edizione Degustazioni - Convegni - Intrattenimento
Piazza Giorgini ore 19

Dal 14 al 22 luglio
SAn BEnEDETTo TEnniS CUP
Atp Challenger € 75.000
Circolo tennis Maggioni

15 luglio AnDREW'S PARTY 
RiViERA ConTEST AnD SoUnD
Riviera Skate Park | A cura di Sbtsk8

15 luglio oCCASioni D’ESTATE
mercatino prodotti tipici | via Mare - ore 16

15 luglio LEgA ALL'AMo
gARA Di PESCA PER BAMBini
Area portuale

15 luglio gRAn PREMio CiTTA' 
Di SAn BEnEDETTo Di BoCCE
Bocciodromo Via Sgattoni

dal 15 al 29 luglio MoSTRA 
PERSonALE D’ARTE 
Di ViRginiA Di SAVERio
torre dei Gualtieri Paese Alto

16 luglio BALConi ED AngoLi 
FioRiTi XVI rassegna 
premiazione con reading di poesie
Palazzina Azzurra ore 18 - 20

16 luglio CURioSAnDo AL MARE
via Laureati ore 18.30 - 01.30

dal 16 al 21 luglio
SAn BEnEDETTo FiLM FEST 
AL PARCo
festival e buffet 21/07 serata di premiazione
Parco Karol Wojtyla ore 16 - 23.45

dal 16 al 21 luglio 
ConFini Di DAnZA VI edizione
Festival internazionale della danza
Hopera Ballet - via Dell’Airone n. 21
Chalet oltremare conc. 86 

17 luglio
inConTRi Con L’AUToRE
Tim Parks presenta “in extremis” ed. Bompiani
Palazzina Azzurra ore 21.30

18 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Antonio Caprarica presenta “Royal Baby”
ed. Sperling & Kupfer | Palazzina Azzurra ore 21.30

19 luglio PiCEno CLASSiCA 
FESTiVAL Concerto Giovanna Savino
flauto, Andrea Bacchetti Pianoforte
Palazzo Bice Piacentini Paese Alto ore 21.30

19 luglio inConTRi Con L’AUToRE
Fabio Genovesi presenta “il mare non si tocca”
ed. Mondadori | Palazzina Azzurra ore 21.30

20 luglio ConTATTo E' AMoRE
incontro gratuito: psiche, musica e ballo per riscoprire
la relazione ore 20.45 Dibattito sui principali nodi del-
l'amore ore 21.50 Musica dal vivo 
con il cantante Bob Angel | Palazzina Azzurra

20 luglio gALA’ DAnZAnTE 
SoTTo LE STELLE
balletti di danza classica, contemporanea e hip hop
Piazza Bice Piacentini Paese Alto ore 21 - 23

20 luglio TESoRi in CEnTRo
viale Secondo Moretti, piazza Matteotti, 
via XX Settembre ore 16 - 22

20 luglio RoCK AnTHoLogY
Serata con musica dal vivo
Via San Giacomo, 27A - ore 21

20 luglio VERnACoLAnDo…
SULLA SPiAggiA 10^ edizione
Scene di vita in vernacolo sambenedettese
Chalet Il Monello, concessione n. 85 - ore 21.15

20 luglio ADRiATiC CUP 
Di CoASTAL RoWing
Lega Navale - Lungomare sud conc. 45/bis

dal 20 al 22 luglio SAn BEACH
STREET FooD FESTiVAL
Viale Buozzi ore 17.30 - 01.00

Il programma potrebbe subire 
variazioni indipendenti 

dalla volontà dell’organizzazione
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nel territorio sambenedettese sono numerosi i soggetti privati che, nel corso
degli anni, hanno attivato servizi estivi diurni per l’accoglienza dei minori pro-
ponendo interventi eterogenei destinati ad attività ludiche, laboratoriali, spor-
tive e di recupero scolastico e configurandosi utili e valide iniziative sia per i
genitori impegnati in attività lavorativa sia per la promozione dello sviluppo
psico-fisico e relazionale dei minori, prevedendo nel contempo modelli or-
ganizzativi efficaci all’integrazione dei minori portatori di disabilità.
Anche per l'estate 2018 l’Amministrazione comunale intende concedere
contributi e assistenza alle famiglie che si iscriveranno ai centri estivi “ac-
creditati”, cioè soggetti privati in possesso di specifici requisiti di qualità. Que-
sti centri sono organizzati dalle seguenti cooperative e realizzati presso le
sedi di seguito specificate:
> Scuola Primaria B. Piacentini Coop. Soc. tangram (3 / 14 anni)
> Scuola infanzia Via Puglia Coop.Soc. tangram (3 / 6 anni)
> Scuola Primaria Spalvieri Polisportiva Gagliarda s.c.s.s.d. (3 / 14 anni)
> Scuola “Zona Ascolani” (via D. Alighieri - Grottammare) Polisportiva 

Gagliarda s.c.s.s.d. (3-14 anni)
> Casa S. Francesco di Paola di Grottammare Soc. Coop. Sociale Ca-

pitani Coraggiosi (3 / 14 anni)
> Centro Estivo Asino Piceno Via Santa Lucia Alta - Soc. Coop. Sociale
Capitani Coraggiosi (3 / 14 anni)
> Scuola infanzia Merlini Soc. Coop. Sociale Capitani Coraggiosi (3 / 11
anni)
Le famiglie residenti nel territorio cittadino che iscriveranno i propri figli ad
uno dei centri sopra elencati potranno beneficiare di contributi comunali a
queste condizioni:
a) valore ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non superiore a €
12.000,00;
b) età dei bambini /ragazzi residenti compresa nella fascia d’età 3 e 14
anni; 
c) contributo concedibile, una sola volta, fino ad un massimo di 5 settimane
di frequenza per ogni bambino/ragazzo residente e da gestire in modo fles-
sibile all’interno dell’intero periodo di svolgimento del centro estivo prescelto; 
d) entità del contributo, che non potrà superare la spesa sostenuta, pari a
quella di cui al seguente prospetto (introducendo pertanto due fasce di con-
tribuzione ed ampliando il parterre dei possibili beneficiari del sostegno):

Il contributo unitario verrà riconosciuto nel caso di iscrizione di 1 figlio; le iscri-
zioni di ulteriori figli potranno fruire del medesimo contributo ridotto del 50%;
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili
tenendo conto della graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione
ISEE (primi in graduatoria i nuclei con valore ISEE più basso) e che, a parità
di valore ISEE, la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior
numero di figli minori (nell’eventualità di nuclei familiari con uguale numero
di figli minori, si procederà al sorteggio).

la domanda di contributo deve essere redatta utilizzando unicamente
l'apposito modello scaricabile dal sito internet www.comunesbt.it
(voce “altri bandi e avvisi”) o disponibile presso l’ufficio Relazioni con
il Pubblico o presso il Servizio Politiche Sociali e va presentata entro
e non oltre venerdì 22 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali del
Comune di San Benedetto del tronto, tel. 0735/794.324 e-mail: montau-
tis@comunesbt.it

B.U.M.
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Un sostegno alle famiglie 
che scelgono i Centri estivi “accreditati” 
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I piccoli alunni della scuola dell’Infanzia “E. Mattei”
sono coinvolti nel progetto “Rosso…mania, l’orto è
vita!”, un’attività educativa e didattica che si basa sul-
l’esperienza e sulla sperimentazione della coltivazione
di un piccolo orto, per diffondere lo stile di vita “green
ecologico”, attraverso la pratica diretta della cura della
terra, delle piante e della semina, e per intro-
durre la cultura di una sana e corretta alimen-
tazione. La pratica dell’orto consente infatti di
trasmettere alle nuove generazioni, grazie alla
conoscenza, alla sperimentazione, all’uso e al
riciclo, il senso di interdipendenza uomo-na-
tura, la circolarità delle relazioni nell’ecosi-
stema, arrivando a sviluppare una vera e
propria coscienza ecologica.
Nell’ambito di un proficuo gemellaggio tra le
scuole sul tema dell’orto scolastico, mercoledì
11 aprile, accompagnati dalle insegnanti e dal

Dirigente, prof. Ado Evangelisti, gli allievi si sono re-
cati a fermo presso la Scuola Primaria “L. Salva-
dori”, dove sono stati accolti con calore dai bambini
della scuola Primaria e dai piccoli della scuola del-
l’Infanzia “San Marco”; presente anche la Dirigente
dell’ISC fracassetti - Capodarco, prof.ssa Annama-

ria Bernardini. 
La mattinata è trascorsa con i bambini che hanno tra-
piantato le piantine di fragole, gentilmente donate a
suggello degli unitari intenti educativi e didattici. Sono
poi seguiti momenti in cui si sono alternati al canto gli
alunni dei due Istituti con reciproche intonazioni di can-

zoni e filastrocche: gli allievi dell’Infanzia “E. Mat-
tei” hanno drammatizzato la storia “Le verdure
non le voglio” e successivamente hanno illu-
strato il libro realizzato e l’Appbook sulla semina.
La giornata è terminata con la visita all’orto bio-
logico della scuola fermana, dove i piccoli hanno
apprezzato la variegata produzione di ortaggi. 
Un’esperienza sicuramente da ripetere per va-
lorizzare le competenze acquisite sul “campo”
in ambito disciplinare, sociale e civico, un obiet-
tivo quotidiano che la scuola si propone di svi-
luppare.

Tornano a vincere gli alunni del Centro Sportivo
dell’ISCNoRD, coordinato dalle docenti Miria Con-
sorti e Monica Domizi. Ennesima affermazione,
mercoledì 16 maggio ad Ancona dove si è svolta
la finale regionale di atletica su pista. Sul podio Ce-
cilia Carminucci della “Sacconi” (campionessa re-
gionale di lancio del vortex), Davide Appolloni della
“Manzoni” (1° classificato nel lancio del vortex),
David Pellei Bettelli della “Sacconi”(2° classificato
nel salto in lungo), Ermanno Silvestri, Davide Ap-
polloni, Davide Mancini e Davide Pellei (campioni
regionali di staffetta integrata 4X100), Er-
manno Silvestri (4° classificato nel salto
in alto, David Mancini ( 7° classificato
negli 80mt. ostacoli, Alissa Catalini (6°
classificata nei 100mt.) 
Ma già a Senigallia l’11 maggio, alle finali
regionali di tennis e di calcio a 5, gli atleti
dell’ISC Nord hanno conquistato meda-
glie: Alessandro Rosati ed Edoardo Pen-
nacino della “Sacconi”, Gianmarco

Cornacchia della “Moretti” sono i campioni regionali
di tennis a squadre. Il 3° posto per il calcio a 5 è
andato al gruppo composto da Alessia Pontini,
Alba Marconi, Rebecca Ridolfi, Sofia tommolini e
Giorgia Letizia D’Antonio della “Manzoni”, Silvia
Corona, Benedetta Basili, Ilaria Veccia, Micol Mes-
sina e Aurora Pelliccioni della “Sacconi”. tanti altri
appuntamenti aspettano prossimamente i ragazzi
dell’ISC NoRD.
L’Istituto sambenedettese da anni è divenuto un
centro educativo di promozione allo sport, grazie

anche alla presenza nel proprio organico di docenti
che, per professione e passione, considerano lo
sport un progetto umano e sociale di valore. Del
resto lo sport educativo mette al centro il bambino
e il preadolescente con le sue predisposizioni, i
suoi sogni e le sue necessità formative. Così come
la cultura dell’educazione sportiva è strettamente
correlata all’educazione alla salute, all’educazione
ambientale, all’integrazione multietnica, alla convi-
venza democratica e alla legalità.
Attivare laboratori di sport educativo non significa

voler creare dei campioni, compito ben
portato avanti dalle associazioni e dalle
federazioni esterne alla scuola, le quali,
anzi rappresentano come il CoNI, un im-
portante risorsa in termini di supporto
alle attività della scuola. L’obiettivo è si-
curamente quello di rispondere precoce-
mente ai bisogni degli alunni e
soprattutto di diffondere i veri valori dello
sport.

iSC nord, il Centro sportivo festeggia i suoi campioni 

Compiere settanta anni e non mostrarlo,  essere no-
nostante il tempo ancora giovane, ma soprattutto
bella! Stiamo parlando della Costituzione della Re-
pubblica italiana, entrata in vigore nel gennaio 1948
e che quindi da pochi mesi ha compiuto settanta anni.
La Costituzione è stata il frutto del lavoro di
donne e uomini importanti, sopravvissuti al tra-
vaglio del lungo conflitto mondiale. Un testo
che innalza i principi di uguaglianza, di plura-
lità, di giustizia, di libertà e democrazia, che ri-
troviamo anche nella Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. 
In occasione di questo meraviglioso comple-
anno la Presidenza della Repubblica e il MIUR
hanno donato a tutte le scuole di ogni ordine
e grado il libro della Costituzione. Essa rap-

presenta la carta d’identità del nostro popolo e, come
tale, la scuola ne considera la conoscenza fondamen-
tale per lo sviluppo dei cittadini. 
Proprio per l’importanza del testo e del suo significato,
l’IC Centro ha voluto che la consegna delle pubblica-

zioni non si esaurisse in una mera distribuzione fine
a se stessa, ma che fosse un momento speciale per
far capire ai ragazzi quanto siano importanti le parole
e i principi in essa contenuti. 
È stato così che venerdì 20 aprile alla presenza della

giudice Mila Bondi Ciutti, della mamma, pro-
fessoressa Alessandra Ranieri, già Giudice di
Pace, del sindaco Pasqualino Piunti e della
Dirigente scolastica professoressa Laura
D’Ignazi, si è tenuto un incontro con le classi
quinte delle scuole primarie dell’IC. 
I ragazzi, attenti e interessati, hanno ascoltato
le parole della giudice che ha spiegato loro la
bellezza dei principi fondamentali della nostra
Costituzione, quei valori imprescindibili che la
Costituzione ci ha consegnato.

iSC Centro, la Costituzione spiegata ai ragazzi

l’iSC Sud…l’orto è vita!
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Quando pensiamo ad un opera d’arte, nel no-
stro immaginario, la vediamo già esposta. Ma-
gari nella sala di un museo, ben illuminata,
accompagnata da un cartellino didascalico e li-
bera di essere ammirata da appassionati e cu-
riosi. 
Ma… Dove si trova l’opera d’arte, prima di es-
sere considerata tale e prima di trovare una
degna collocazione? Le creazioni di un artista,
in attesa di essere mostrate alla collettività, ven-
gono custodite solitamente nello studio, il luogo
dove le idee prendono forma. Il processo crea-

tivo deve essere supportato da uno spazio ade-
guato alle esigenze del pittore o dello scultore,
che deve trovare un ambiente intimo e familiare,
un microcosmo in cui poter esprimere libera-
mente la sua arte e se stesso. 
Alfred Joseph Chatelain quando decise di voler
restare a San Benedetto del tronto, nel 1908,
aveva le idee chiare su come dovesse essere il
suo “studio di pittura” e dove costruirlo. Vicino al
pensiero artistico degli impressionisti, il pittore
svizzero voleva mantenere un contatto diretto
con la “natura ispiratrice” realizzando un atelier

direttamente sulla spiaggia che, nelle sue carat-
teristiche, riuscisse a rispettare la bellezza in-
contaminata e suggestiva della marina. 
Un umile casotto in legno chiaro, con ampie fi-
nestre così da poter ammirare indisturbato l’are-
nile occupato quotidianamente dai pescatori e
dalle loro famiglie. Una fascia decorativa correva
al di sotto del tetto a spiovente, vivacizzando tre
delle facciate esterne della modesta struttura.
La superficie pittorica mostrava una distesa di
coloratissime vele: lancette e paranze solcavano
l’orizzonte blu dell’Adriatico seguendo traiettorie
immaginarie. L’occhio dell’osservatore si per-
deva nei numerosi dettagli che contribuivano ad
esprimere una forte idea di movimento. 
La pesca velica e le onde del mare diventeranno
quasi un’ossessione per il pittore che non può
fare meno di rappresentare in ogni istante del
suo soggiorno sambenedettese. Possiamo im-
maginare Chatelain nel suo atelier vista mare,
con le finestre aperte intento a scrutare l’infinito,
circondato dalle sue opere e da quelle tele bian-
che che presto avranno l’onore di raccogliere le
sue passioni.

La Pinacoteca del Mare racconta...

A cura di Gioia Palanca

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 

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

giUnTA CoMUnALE

63 riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e variazione allo stanzia-
mento del fondo pluriennale vincolato
e agli stanziamenti correlati ai sensi del-
l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. 
64 Conti della gestione degli agenti
contabili per l'esercizio 2017. Parifica-
zione. 
65 Conti della gestione degli agenti
contabili per l'esercizio 2017. Parifica-
zione.
66 Approvazione schema di rendiconto
della gestione anno 2017 e relativi al-
legati.
67 Nulla osta al comando presso il co-
mune di Grottammare del dipendente
Danilo testa per n. 12 mesi. Attivazione
contestuale e di pari durata del co-
mando della sig.ra Gelosi Barbara, di-
pendente del comune di Ascoli Piceno
presso il comune di San Benedetto del
tronto.
68 Approvazione interventi in materia
di sport, concessione uso spazi, patro-
cinio comunale. Anno 2018
69 Concessione contributo comunale

per progettualità sociali - 1° tranche
2018.
70 Approvazione ai sensi dell'art. 30
della l.r. 34/92 e s.m.i. del Piano di
Comparto attuativo del Piano Regola-
tore Portuale (d.g.r. n. 651/2014) 
71 PoR anni 2014/2020 - asse 2,
azione 6.2.b e azione 6.3.b - 'Azioni a
supporto dell'integrazione dei sistemi
della PA locale per la gestione dei ser-
vizi di e_government e per la pubblica-
zione dei dati aperti e la valorizzazione
del patrimonio pubblico (open data)
degli enti marchigiani'- finanziamento
per la realizzazione del progetto 'So-
CIAL & GEo oPEN DAtA' - Approva-
zione schema di accordo di
partenariato tra ente capofila e benefi-
ciario.
72 PoR anni 2014/2020 - asse 2,
azione 6.2.b e azione 6.3.b - 'Azioni a
supporto dell'integrazione dei sistemi
della PA locale per la gestione dei ser-
vizi di e_government e per la pubblica-
zione dei dati aperti e la valorizzazione
del patrimonio pubblico (open data)
degli enti marchigiani'- finanziamento
per la realizzazione del progetto ’SYS
2' - Approvazione schema di accordo di
partenariato tra ente capofila e benefi-

ciario. 
73 Riaccertamento residui 2017 - Inte-
grazione. approvazione nuovo schema
di rendiconto della gestione anno 2017
e relativi allegati.
74 Rinnovo affidamento in gestione
dell' area demaniale marittima a sud del
torrente 'delle fornaci' in concessione
al Comune adibite ad alaggio e sosta
dei natanti all'associazione sportiva di-
lettantistica “Projectone” - atto di indi-
rizzo.
75 Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione ma-
nifestazione commerciale straordinaria
'Spazio creativo' in programma dal 28
al 29 aprile 2018.
76 Art. 47 della l.r. 10/99 s.m.i. - Inter-
vento AAto 760, cc fxcg - 'Rifacimento
della linea fognaria in cls ammalorata
transitante in alcune vie del comune di
San Benedetto del tronto. Approva-
zione progetto.
77 Recupero della prua della nave da
pesca oceanica 'Geneviève' - Ulteriori
indirizzi.
78 Bilancio di previsione 2018/2020 -
contenzioso società “Marina delle
palme” c/Comune e risarcimenti danni
- Prelevamento dal fondo rischi conten-

zioso. 
79 Polo delle associazioni socio-cultu-
rali nel quartiere Agraria in via Gronchi
- Atto di indirizzo.
80 Nuova approvazione delibera di
giunta comunale n. 38 del 27-02-2018
81 Modalità di svolgimento della fiera 1
maggio 2018.
82 Contributo ripristino danni infrastrut-
ture stradali eventi alluvionali nov. - dic.
2013 - Approvazione progetto definitivo
lavori di ripristino danni e variazione al
bilancio in via d'urgenza 83 Istituzione
musicale 'A. Vivaldi', art. 26 regola-
mento di organizzazione. Presenta-
zione piano programma 2018 e bilancio
di previsione 2018 e pluriennale
2018/2020. 
84 Approvazione interventi in materia
di sport e politiche giovanili, conces-
sione uso spazi, patrocinio comunale.
Anno 2018.
85 Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione ma-
nifestazione commerciale a carattere
straordinario 'Il viale dell'artigianato e
dell'arte di strada'.
86 Manifestazioni programmate presso
la struttura 'Palariviera' nel periodo
maggio - ottobre - Concessioni.

tutti gli atti del Comune (non solo deliberazioni ma anche determinazioni dirigenziali, ordinanze, decreti) sono liberamente consultabili sul sito www.comunesbt.it alla voce “atti amministrativi”
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Bozzetto di A. J. Chatelain allegato alla domanda di concessione per la costruzione sull’arenile del suo casotto-studio
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Queste sono le iniziative per l’estate 2018 programmate al parco Wojtyla dall’associazione “Antoniana
Eventi” in collaborazione con il Comitato di  Quartiere “S. Antonio da Padova” e l’omonima parrocchia:

FESTA DEl QuARTiERE
• Venerdì 15 - 1° serata del festival teatrale e stand gastronomici 
• Sabato 16 - Serata con il gruppo musicale NAPoLEtANI BAND e stand gastronomici
• Domenica 17 - Serata con il gruppo musicale ELIo GIoBBI Group

Stand gastronomici ed estrazione lotteria a premi.

FESTIVAL TEATRALE

• Venerdì 22 e 29 giugno, 6 luglio (con stand gastronomici)
• Venerdì 13 luglio - 1a Grigliata al Centro “Primavera”
• Dal 16 al 21 luglio - fILM fESt
• Domenica 22 luglio - Serata di Poesia al Parco

Suor Maria Elena Citeroni, nel
pomeriggio del 16 maggio, ha fe-
steggiato con le consorelle Con-
cezioniste nell’istituto di via
tonale, ma anche con tante per-
sone a lei affezionate, il traguardo
dei 100 anni.
Suor Maria Elena nasce a Colli
del tronto in una famiglia di 9 figli.
Purtroppo la mamma muore
dando alla luce il decimo figlio
che muore insieme alla mamma
e così la sorella più grande fa da
mamma a tutti gli altri. A 16 anni
entra nell’Istituto delle Suore Pie
operaie dell’Immacolata Conce-
zione ad Ascoli Piceno per diventare suora. Dopo
di lei anche un’altra sorella entra nello stesso Isti-
tuto mentre due fratelli già erano sacerdoti reli-
giosi francescani.
Dopo i voti, Suor Elena studia e diventa maestra

di scuola elementare e insegna
per ben 35 anni a Roma, Ascoli
Piceno e  Pontelongo in provincia
di Padova.
Nel 1978 è tra le prime quattro
Suore Concezioniste che partono
per recarsi in missione in Brasile.
Nel paese sudamericano rimane
per 34 anni donando tutta se
stessa, avvicinando soprattutto
famiglie povere e lavorando per
cinque anni nell’orfanotrofio per
bambini poveri e abbandonati.
Nel settembre 2012 ritorna in Ita-
lia dove trascorre serenamente le
sue giornate, tra tanti ricordi, nella

Casa Madre dell’Istituto ad Ascoli Piceno. Dopo
il terremoto del 2016, essendo l’istituto ascolano
parzialmente lesionato, si trasferisce a San Be-
nedetto del tronto in compagnia di molte conso-
relle.

12B.U.M.
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Concezioniste, i 100 anni di suor Elena

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI APRiLE 52 MoRTi E 22 nATi

L’estate del quartiere S. Antonio

Con il tradizionale mazzo di fiori
dell’Amministrazione comunale,
sono stati festeggiati l’8 maggio i
100 anni di Vittoria Narcisi
Nata a Castorano, presto si tra-
sferì a Porchia dove conobbe il
marito francesco Amatucci con
cui andò poi a vivere a Casti-
gnano. Lì è trascorsa gran parte
della sua prima fase della vita,
sono nate le quattro figlie che ha
allevato sempre con grande atten-
zione ed amore, pur nella durezza
della vita di campagna. 

Nel 1963, per il lavoro nelle fer-
rovie dello Stato, si è trasferita con
la famiglia a San Benedetto ma
non ha perso la passione per la
coltivazione. fino a pochi anni fa
seguiva personalmente un piccolo
appezzamento di terreno acqui-
stato in riviera da cui ricavava pro-
dotti della terra per sé e la famiglia.
oggi vive serena nella sua abita-
zione sambenedettese circondata
dall’affetto delle quattro figlie, dei
generi, di 7 nipoti e ben 4 proni-
poti.

Festa grande per il traguardo 
di Vittoria narcisi

noi siamo quelli dell’“Arcobaleno”, un colora-
tissimo centro socio educativo diurno in via Ma-
chiavelli n. 2 in zona Ascolani. Siamo nati nel
1995 e la struttura che ci ha ospitato fin d’ora
è sempre stata accogliente e variopinta, proprio
come un arcobaleno!!
Molti i laboratori attivati sin dall’inizio e molte le
cose da fare con i nuovi amici: le giornate pas-
savano in fretta!! 
Col tempo si sono aggiunti sempre nuovi
compagni ed è stato necessario trovare spazi
più ampi, per cui dal 2005 stiamo utilizzando
anche dei locali adiacenti alla struttura origi-
naria.
Negli anni, svariati sono stati i laboratori che si
sono susseguiti, ma sempre vicini ai nostri in-
teressi; ultimamente abbiamo anche una serra
a cui tutti collaboriamo con grande entusiasmo!
La nostra giornata inizia molto presto con i pul-
mini comunali, guidati da simpatici autisti e con
le assistenti a bordo, che ci passano a pren-
dere e ci accompagnano al Centro.
Sono nate nel tempo tante amicizie e a volte
ci frequentiamo anche al di fuori per i com-
pleanni.
Al centro ci sono tanti educatori e tirocinanti e
si può dire che non ci annoiamo mai. 
Una cosa che amiamo fare sono le passeg-
giate, grazie alle quali abbiamo imparato a co-
noscere bene il nostro quartiere. A volte
invece ci fermiamo semplicemente sotto la pi-
netina vicina al centro e organizziamo delle
belle merende.
Partecipiamo inoltre ad attività esterne sem-
pre diverse e interessanti. In alcune occasioni
organizziamo eventi aperti alla cittadinanza in
cui è possibile visitare il centro e anche even-
tualmente acquistare alcune delle nostre
creazioni artistiche. 
Con questa presentazione speriamo di farci
conoscere al maggior numero di persone
possibile.

noi siamo quelli 
dell’Arcobaleno
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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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