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Con delibera di Giunta n. 3 del 2017 è
stata approvata la nuova macrostruttura
del Comune che ridisegna l’assetto orga-
nizzativo con l’individuazione dei settori e
dei servizi. Con successivi provvedimenti
del Sindaco, poi, sono state attribuite le re-
sponsabilità dirigenziali dei singoli settori
con decorrenza 1 febbraio 2017 e per la
durata di tre anni. Eccole: 
- al Segretario Generale Dott. Edoardo An-
tuono sono affidate le funzioni dirigenziali
del Servizio “Anticorruzione e traspa-
renza” e viene nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
- alla dott.ssa Catia Talamonti è affidato l’in-
carico dirigenziale del Settore “Politiche
Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo
Strategico” che comprende i seguenti
servizi: Unità organizzativa autonoma Affari
legali e contenzioso sul lavoro, Segreteria
particolare del Sindaco (questi hanno però
una dipendenza funzionale diretta dal Sin-
daco), Rapporti con il cittadino, comunica-
zione pubblica e gestione documentale,
Diritto allo studio, trasporti scolasti e mense,
Ambito territoriale sociale n. 21, Gestione
risorse umane, Politiche sociali, Sport e po-
litiche giovanili. Inoltre la dott.ssa Talamonti
viene confermata nell’incarico di Vice Se-
gretario Generale;
- all’arch. Farnush Davarpanah è attribuita
la responsabilità del Settore “Lavori Pub-
blici, Manutenzione ed Ambiente” (che
comprende Aree Vedi e qualità urbana, Ci-
mitero e Manutenzione strade, Progetta-
zione e realizzazione opere pubbliche,
Sostenibilità, accessibilità, espropri e con-

trollo opere pubbliche, Coordinamento si-
curezza e infrastrutture, Gestione patrimo-
nio immobiliare, Edilizia scolastica) e, ad
interim, del Settore “Pianificazione del
territorio ed attività produttive” (che
comprende i servizi Sportello unico dell’edi-
lizia e pianificazione urbanistica, Edilizia pri-
vata, Pianificazione urbanistica, Sportello
unico attività produttive, Autorizzazioni am-
bientali, Edilizia produttiva e demanio) in
attesa che venga espletata una selezione
pubblica per l’individuazione di un dirigente
a tempo determinato del Settore. 
- Il dr. Roberto De Berardinis assume ad
interim la responsabilità del Settore “Affari
Generali ed Appalti” che comprende i
servizi Sviluppo Europa – Aree protette,
Centrale unica di committenza, Parteci-
pate e segreteria generale, Sanzioni e
contenzioso.
- Il dr. Antonio Rosati è stato nominato di-
rigente del Settore “Gestione delle Ri-
sorse Economiche e Finanziarie”
(comprendente i servizi Bilancio e conta-
bilità, Tributi, Provveditorato ed econo-
mato, Pianificazione strategica e controllo
di gestione).
- il dr. Pietro D’Angeli assume la dirigenza
del Settore “Servizi al cittadino, innova-
zione e valorizzazione del territorio”
che ingloba i servizi Sviluppo organizza-
tivo e sistemi informatici, Infrastrutture di-
gitali, Sportello unico del cittadino, Servizi
al cittadino - Delegazione di Porto d’Ascoli,
Cultura e turismo, Porto e mercato ittico. 
Inoltre, al dr. Giuseppe Coccia, già viceco-
mandante della Polizia Municipale, viene
affidato il Comando del Corpo. 

La nuova organizzazione 
del Comune 
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Ce lo dice l’ISTAT: in Italia lavorano circa ven-
tidue milioni e mezzo di persone. Contempo-
raneamente ci sono tre milioni che aspirano
ad ottenere un’occupazione. Tra loro, il 40%
ha dai 15 ai 24 anni di età.
Dunque a grandi linee deduciamo che un mi-
lione e mezzo di giovani italiani sono disoc-
cupati, trecentomila solo al sud.

È un quadro triste che necessita da parte del
Governo un impegno ed un’attenzione co-
stante e straordinaria con un’apertura verso
le nuove professioni nate con il diffondersi
delle moderne tecnologie e di Internet.

In effetti, non occorre essere esperti osserva-
tori delle res ætheris (questioni di Internet,
ndr) per rendersi conto che il mercato del la-
voro è cambiato così come sono cambiati i
nomi dei mestieri, per lo più mutuati dalla lin-
gua inglese. Sarà capitato ai due o tre lettori
di questa pagina di sentir parlare di web de-
signer (il disegnatore delle pagine web) o di
amministratore di sistemi (il gestore dei cal-
colatori elettronici di un’azienda) o di inge-
gnere di rete (chi crea e manutiene i
collegamenti tra i computer): queste sono fi-
gure ormai tradizionali che si sono diffuse
negli ultimi vent’anni anche in Italia.

Oltre la tradizione, ecco alcuni mestieri com-
parsi più recentemente: community manager
(il responsabile delle comunicazioni aziendali
sui social network), search engine optimizer
(chi migliora la visibilità di un’attività sui motori
di ricerca). A volte per esercitare queste pro-
fessioni non occorre sedersi alle scrivanie di
grandi città dato che anche il nostro territorio
riesce ad esprimere tali esigenze.

Certo, non è con due o tre impieghi che si può
abbattere la percentuale dei disoccupati. Tut-
tavia, per chi si sente cittadino del mondo e
non considera una priorità il rimanere nei din-
torni di casa, si schiude una molteplicità di po-
sizioni da ricoprire in ogni parte del mondo.

Al momento della stesura di queste righe una
multinazionale come Google (https://care-
ers.google.com) necessita di moltissimo per-

s o n a l e ,
centinaia di
posti disponibili
in Europa.

Altra multinazionale, Facebook, regina dei so-
cial network (https://www.facebook.com/care-
ers), offre oltre duecentocinquanta posizioni
lavorative in Europa.

Amazon, colosso del commercio elettronico,
(https://www.amazon.jobs) ricerca su territorio
europeo duecentodiciassette addetti alla lo-
gistica.

In tutti i casi nominati è meglio saper fare
qualcosa e saperlo fare bene, intendendo con
questo che il ruolo di operaio generico (ri-
sorsa umana facilmente rimpiazzabile) è co-
munque sempre a rischio poiché troppo
suscettibile agli sbalzi d’umore del mercato
globale.

Chi sono gli operai generici? Ad esempio co-
loro che scrivono software, o più spesso
pezzettini di software, e vengono pagati una
miseria. Persone, per lo più residenti nei
Paesi emergenti, schiacciate dagli ingra-
naggi impietosi della corsa al prezzo più
basso.

Se invece possediamo inclinazioni, doti o titoli
che ci rendono speciali almeno un po’, dob-
biamo assolutamente farlo sapere. Una volta
lo si faceva solo attraverso il curriculum vitæ
su carta; oggi invece abbiamo a disposizione
strumenti evoluti che consentono di mettere
in piazza le nostre capacità, una piazza (vir-
tuale) grande come tutto il mondo.

Pensiamo al social network di nome Linkedin,
attivo dal 2003 con oltre cento milioni di utenti:
è un luogo dove possiamo riportare dettaglia-
tamente le nostre esperienze e competenze,
con la possibilità di ricevere endorsement,
cioè approvazione da parte dei colleghi che
ci conoscono, sulle nostre singole abilità di-
chiarate.

Da qualche settimana anche il Governo ita-
liano ha pubblicato su Internet un sito per fa-
cilitare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Si raggiunge all’indirizzo
www.anpal.gov.it e consente l’iscrizione sia
alle aziende sia a chi cerca occupazione. A
questi ultimi il portale propone dei questionari
formulati per individuare automaticamente il
loro profilo attitudinale così da poter selezio-
nare in modo prioritario le proposte che me-
glio rispondono alle caratteristiche degli
aspiranti lavoratori.

Nessuno sa se ANPAL stia conseguendo ri-
sultati positivi nel suo ruolo di intermedia-
zione, di conseguenza, nel dubbio, meglio
esserci.

Nel prossimo numero vi scriverò di: L’altra In-
ternet

*Giornalista, responsabile 
ufficio Architetture di rete e sistemi 

Servizio Sviluppo organizzativo 
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Si ricorda che il bando per la conces-
sione di contributi sul pagamento degli
affitti sarà emesso dal Comune di San
Benedetto del Tronto il 28 febbraio per
rimanere aperto fino al 31 marzo 2017. 
Il valore ISEE fissato come limite mas-
simo per aspirare al contributo è di  
5.824,90, pari all'importo annuo di un
assegno sociale INPS per l'anno 2016.
Sarà necessario presentare l’attesta-
zione ISEE con i redditi 2015 e comun-
que rilasciata dopo il 15 gennaio.

Gli altri requisiti sono analoghi a quelli
fissati dai precedenti bandi: tra i più ri-
levanti, la residenza nel Comune al
quale si chiede il contributo, essere ti-
tolari di un contratto di locazione rego-
larmente registrato e non superiore a  
600 mensili per i nuclei familiari con
meno di 5 componenti ed   700 per i
nuclei con 5 o più componenti, non
avere la proprietà, o diritti analoghi, di
alloggi adeguati alle esigenze della fa-
miglia.

Nella seduta del Consiglio comunale del
28 gennaio 2017 è stato approvato il Rego-
lamento per la definizione agevolata delle
ingiunzioni fiscali.
L’approvazione del regolamento consente ai
cittadini o imprese che hanno dei debiti verso
il Comune di San Benedetto del Tronto di ot-
tenere l’esonero dal pagamento delle san-
zioni nei provvedimenti di ingiunzione fiscale
notificati entro il 31 dicembre 2016.
Si tratta degli accertamenti (busta verde)
per ICI, IMU, tassa rifiuti (nella sua diversa
denominazione assunta negli anni come
TARSU e TARES), ICP (imposta comunale

sulla pubblicità) e la TOSAP (la tassa per
l’occupazione di suolo pubblico) che non
sono stati pagati e per i quali si è ricevuta
l’ingiunzione fiscale. Per le due ultime im-
poste (quella sulla pubblicità e quella sulle
occupazioni di suolo pubblico) la domanda
va inoltrata all’Azienda Multi Servizi spa che
le gestisce dal primo gennaio 2017.
Il beneficio consiste nell’esclusione delle san-
zioni indicate nei provvedimenti notificati. Re-
stano da pagare, oltre al tributo dovuto, gli
interessi e le spese di notifica.
La domanda deve essere effettuata utiliz-
zando il modello messo a disposizione

dal Comune entro il 31 marzo 2017. Il pa-
gamento potrà essere effettuato con rata
unica o dilazionato in cinque rate scadenti a
luglio, settembre, novembre 2017 ed aprile e
settembre 2018. Il contribuente indicherà
nell’istanza di adesione il numero di rate con
cui intende effettuare il pagamento.
Il modello per l’istanza è disponibile sul sito
istituzionale www.comunesbt.it (area tema-
tica “Tributi”) oppure agli sportelli del Ser-
vizio Tributi e dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.
Per informazioni:  telefono 0735794550 e
mail: tributi@comunesbt.it

“Rottamazione” dei tributi comunali, 
domande entro il 31 marzo
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Nella biblioteca comunale “Lesca” sono
già disponibili a scaffale i libri ricevuti in
donazione da parte della Biblioteca Ita-
liana per Ipovedenti - B.I.I. Onlus. Istituita
nell’ottobre del 2009, ha come scopo
quello di mettere a disposizione gratuita-
mente opere librarie stampate a caratteri
ingranditi specifiche per persone ipove-
denti, che presentano alterazioni o ridotte
capacità visive, anziani affetti da disturbi
della vista legati all’età, soggetti con mi-
norazioni visive non classificabili legal-
mente. 
Il progetto mira a diffondere l'abitudine alla
lettura in completa autonomia ad una fa-
scia d'utenza particolarmente debole ri-
spetto ad altre e a rischio di
emarginazione nell'ambito della circola-
zione delle informazioni, dell’istruzione e
della cultura, al fine di soddisfarne le esi-
genze di studio, di formazione, di cono-
scenza e di svago. 
Per ora sono quindici i volumi ricevuti e
messi già a disposizione per il prestito, ma
presto ne arriveranno altri attualmente in
fase di ristampa. 
Oltre a romanzi per adulti, sono presenti
anche testi per bambini e ragazzi: fiabe e
racconti di Andersen, Grimm, Beaumont e
Wilde. Il catalogo completo è consultabile
dal sito www.bibliosip.it.
I libri stampati a grandi caratteri sono rea-
lizzati secondo criteri e parametri che ren-
dono più agevole la leggibilità dei testi e
non affaticano la vista. Si tratta di pubbli-
cazioni speciali, realizzate con caratteri-
stiche d’impaginazione specifiche: il tipo e
le dimensioni del carattere, spazi maggio-
rati fra le singole parole e fra le singole let-
tere, elevato contrasto dell'inchiostro sulla
pagina, l'interlinea, i margini, la gramma-
tura e il grado di opacità della carta
(stampa su carta avoriata per ridurre fasti-
diosi riflessi) sono studiati appositamente
per rilassare la vista e rendere la lettura
più piacevole.
Le caratteristiche grafiche ad “alta leggi-
bilità” sono utili ad agevolare la lettura
anche a chi presenta problematiche di di-
slessia. 
Inoltre i libri per ragazzi fanno parte di una
collana, Junior D, della quale è possibile
scaricare i relativi audiolibri dal sito www.li-
broparlato.org 
La biblioteca si arricchisce così di altre ri-
sorse oltre a quelle già presenti in cata-

logo per le categorie più svantaggiate: una
ventina di libri per ragazzi ad alta leggibi-
lità, un centinaio di audiolibri ed alcuni
classici della letteratura per l'infanzia tra-
dotti nel sistema di simboli PCS (Picture
Communication Symbols), pensato per
bambini affetti da autismo ma adatto
anche a bambini in età prescolare o con
difficoltà di lettura. Tale sistema adotta le
tecniche di comunicazione aumentativa
ed alternativa atte a semplificare ed incre-
mentare la comunicazione nelle persone
che hanno difficoltà ad usare i più comuni
canali comunicativi.

B.U.M.
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La Biblioteca Lesca aderisce 
al progetto di promozione 

e diffusione della lettura 
a grandi caratteri

Leggere facile, leggere tutti 
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Da diversi anni viene riconosciuto uno “sconto”
sulle bollette di gas ed energia elettrica, il cosid-
detto “Bonus”, alle famiglie in condizione di diffi-
coltà attestata dall’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE). La novità del
2017 è che sono stati incrementati sia il limite
ISEE sia gli importi per accedere al bonus elet-
trico.

BONUS ELETTRICO
Possono accedere al Bonus elettrico per disagio
economico i clienti domestici intestatari di una
fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, con
un ISEE uguale o inferiore a  8.107,50 euro (fino
all’anno scorso era di 7.500 euro) o a 20.000
euro per le famiglie con più di 3 figli a carico.
Oltre che alle famiglie disagiate, il Bonus elettrico
viene riconosciuto anche alle famiglie nelle quali
vive un soggetto in gravi condizioni di salute e in
possesso di apparecchiature domestiche elettro-
medicali necessarie per l’esistenza in vita. I due
Bonus (quello per disagio economico e quello
per disagio fisico) sono cumulabili se vengono
soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
L'intestatario della fornitura di energia elettrica
deve presentarsi agli sportelli dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico, compilare e sottoscrivere
una domanda allegando una fotocopia del do-
cumento di identità, l'ISEE rilasciato dopo il 15
gennaio 2017, copia dell'ultima fattura del for-
nitore di Energia elettrica (Enel, Enel energia,
Sorgenia, etc.).
Il valore del bonus viene determinato annual-
mente dall’Autorità per l’Energia e il gas in base
al numero dei componenti del nucleo familiare:
la seconda novità è infatti che dal 2017 per una
famiglia composta da due componenti lo “sconto”
sale a 112 euro, per le famiglie di 3/4 componenti
è ora di 137 euro, oltre i 4 componenti diventa di
165 euro. Il bonus viene “scalato” dalle bollette e
distribuito tra le fatture emesse nel corso del-
l’anno.

BONUS GAS
Possono presentare la domanda per ottenere lo
sconto sulla bolletta del gas sia i clienti domestici
“diretti”, che utilizzano cioè una fornitura auto-
noma, sia i clienti che sono serviti da un impianto
autonomo e da uno condominiale centralizzato,
sia infine i clienti domestici “indiretti”, serviti cioè
solo da impianto condominiale centralizzato.
Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità e
viene differenziato per tipologia di utilizzo del gas
(solo cottura cibi ed acqua calda; solo riscalda-

mento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscal-
damento insieme), per numero di persone resi-
denti nella stessa abitazione, per zona climatica
di residenza (in modo da tenere conto delle spe-
cifiche esigenze di riscaldamento delle diverse
località). San Benedetto del Tronto è inserita nella
zona climatica “D” e le famiglie fino a 4 compo-
nenti che usano il gas per tutte le esigenze do-
mestiche ricevono in forma di “sconto” sulle
bollette 117 euro.
Le modalità di presentazione della domanda
sono le stesse di quelle previste per il Bonus elet-
trico. L’ISEE per accedere al beneficio non deve
essere superiore a 8.107,5 euro (20.000 euro per
le famiglie con più di 3 figli a carico). 
RINNOVI
Coloro che usufruiscono già del bonus devono
recarsi in Comune portando con sé solo l’ISEE
aggiornato: la domanda viene caricata nel si-

stema informatico nazionale in tempo reale e
viene rilasciata immediatamente la ricevuta. E’
importante ricordare che per continuare a bene-
ficiare del bonus senza soluzione di continuità
occorre presentare la richiesta di rinnovo entro il
mese precedente a quello di scadenza della do-
manda, mentre chi ha fatto domanda per esi-
genze di salute non deve ripresentarla: il bonus
viene infatti erogato senza interruzione fino a
quando sarà necessario l'uso delle apparecchia-
ture elettromedicali.
Poiché, come detto, le attestazioni ISEE scadono
tutte il 15 gennaio, per dar modo agli utenti di ot-
tenere il nuovo ISEE, i bonus in scadenza a fine
dicembre 2016 e a fine gennaio 2017 sono au-
tomaticamente prorogati al 28 febbraio.
Per ogni informazione: Ufficio Relazioni con il
Pubblico - tel. 0735/794555 e mail urp@comu-
nesbt.it.
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La Polizia Municipale ha ora in dotazione un
nuovo mezzo “ecologico” destinato ai controlli di
natura ambientale. Si tratta di una “stazione mo-
bile” Nissan E - NV 2000 Van a trazione elettrica
attrezzato con moderne strumentazioni tecnolo-
giche. 
La cabina guida prevede due posti omologati,
mentre il vano ufficio ospita un tavolo da lavoro,
mobiletti pensili ed a pavimento, 2 sedili omolo-
gati fronte strada, una centralina di comando ser-
vizi, prese di alimentazione, strumentazioni
tecnico/informatiche: fonometro professionale,
contatore geiger per rilievo di radiazioni ioniz-
zanti, materiali per il prelievo campione delle
acque e dei rifiuti urbani e pericolosi, distanzio-
metro, GPS Map, computer portatile con connes-
sione internet, stampante. Tra le apparecchiature
“speciali” si segnalano gruppo elettrogeno e im-
pianto elettrico ausiliario che rende autonomi i
servizi ausiliari di bordo.
C’è anche un vano tecnico con le varie dotazioni
di servizio, tra cui stivali di gomma, mascherine,
occhiali protettivi, vari di tipi guanti (antitaglio, igni-
fughi, di plastica per prelievo campioni di acqua).
Con una carica, il mezzo può percorrere fino a 160
chilometri. La ricarica avviene in circa 30 minuti se
si utilizza una stazione di ricarica (è in programma
la realizzazione di un punto specifico per i veicoli
della Polizia Municipale) oppure in 10 ore serven-
dosi di un cavo collegato alla presa tradizionale.

A seguito di gara, il mezzo è stato acquistato
dalla ditta Emil Autos s.r.l. al prezzo di   17.500
IVA compresa. Il veicolo è stato poi allestito dalla
ditta "Celiani Roberto - Allestimento veicoli spe-
ciali" di Ancona.

A COSA SERVE
La “stazione mobile” nasce dalla volontà di do-
tare il Corpo di Polizia Municipale di uno stru-
mento che consenta ed assicuri una reale
autonomia operativa nell’arco dell’intera giornata,
anche durante le ore notturne. La possibilità di
spostarsi sull’intero territorio, con tutte le tecno-

logie e gli strumenti necessari, garantisce, infatti,
un presidio ed un controllo del territorio stesso
certamente più concreto ed efficiente.
La “Stazione Mobile” costituisce, grazie al suo al-
lestimento polifunzionale, soprattutto una base
operativa “itinerante” per il controllo  e il monito-
raggio del territorio ed un valido supporto logistico
e specialistico per l’intero corpo della Polizia Mu-
nicipale della Città di San Benedetto del Tronto. 
In caso di necessità, comunque, la stazione mo-
bile si presta come utile base logistica per inter-
venti urgenti, anche in casi di calamità naturali o
di situazioni di rischio per la collettività.

La Polizia municipale si è dotata di un’appa-
recchiatura per la lettura delle targhe ed iden-
tificazione di veicoli non assicurati, rubati, con
revisione scaduta o sottoposti a fermo ammi-
nistrativo.
Il dispositivo si chiama “Targa System 4.0” ed
è composto da una telecamera collegata ad
un computer dotato di apposito software.
Al transito di ogni veicolo, la teleca-
mera, anche su più corsie di marcia
su cui si scorre nella medesima di-
rezione oppure in direzioni opposte,
riconosce la targa e interroga le
banche dati (Ministero dell’Interno,
Motorizzazione Civile, ecc.) colle-
gate in modalità wireless con tempi
di risposta inferiori a 1 secondo.
Il software memorizza l’immagine
e le risposte avute dai database e
le rende disponibili sul tablet in do-
tazione agli agenti. Nel caso il vei-
colo risulti “non regolare”, viene

visualizzata l’immagine con l’indicazione
dell’anomalia riscontrata. A quel punto il per-
sonale addetto segnala alla pattuglia posta
a valle quale veicolo fermare ed il tipo di al-
larme indicato dal sistema, se cioè il veicolo
risulta rubato o privo di assicurazione o di re-
visione o altre irregolarità: si procede dunque
al fermo del veicolo e alla contestazione im-

mediata dell’infrazione. Qualsiasi
anomalia viene segnalata con al-
larme acustico.
Il sistema è inoltre personalizzabile:
è infatti possibile anche
creare  “black list”, inserendo cioè
targhe di veicoli di cui, per qualsiasi
motivo, si rende necessario verifi-
care il transito. 
La telecamera, di dimensioni molto
ridotte, può essere fissata al para-
brezza dell’auto di servizio ma può
anche essere montata su cavalletto
o all’interno di box.

Il sistema consente 
l’identificazione immediata 

di veicoli non assicurati, 
rubati, con revisione scaduta 

o sottoposti a fermo 
amministrativo

Un veicolo elettrico 
per la Polizia Municipale

B.U.M.
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Mia nonna Maria Urbinati, spesso mi chie-
deva di andare a pregare sulla tomba di
mio nonno Alberto Romani, morto a valle
Doblar il 19 ottobre 1917, ma era difficile
esaudire la sua richiesta perché i resti non
erano mai stati ritrovati. Un mio cugino so-
steneva che il nonno fosse sepolto nel sa-
crario di Redipuglia con il nome di
Giuseppe. Infatti questo era il suo secondo
nome e tutti lo chiamavano così nonostante
fosse registrato all’anagrafe col nome di Al-
berto.

Mia nonna aveva due barche che furono
portate a Cesenatico poiché la pesca lì era
copiosa. I suoi due figli, Francesca e Gio-
acchino, si trasferirono lì ed è proprio da
Cesenatico che mio cugino, Pietro Pale-
stini, figlio di Francesca Ro-
mani, con grande amore e
soprattutto tenacia, dopo
tanti anni dalla morte di mio
nonno, è riuscito a dare una
soluzione al “mistero”.
Alberto Romani di Gioac-
chino, soldato del 275°
Reggimento Fanteria, nato
il 31 agosto 1882 a San Be-
nedetto, era ritenuto dalla
famiglia un Milite Ignoto, di
lui non si avevano notizie e
non si sapeva nulla. Infatti il
suo nome è inciso nel mo-
numento storico eretto in
onore ai caduti di San Be-
nedetto durante la Grande
Guerra. C’erano soltanto la
data della morte e il numero
186 dell’ospedaletto da
campo dove venne consta-
tato il decesso. Noi crede-
vamo tutti che fosse sepolto
a Redipuglia ma nessun
nome di quelli impressi nel
marmo corrispondeva al
nonno, poiché era un Milite
della Brigata Belluno e non
della Terza Armata al co-
mando del Duca d’Aosta lì
sepolta.
Finalmente dopo tanto peregrinare mio cu-
gino Pietro giunge al sacrario di OSLAVIA,
distante due chilometri da Gorizia. Dopo
aver girato nelle varie sale, piani e alti cor-
ridoi, arrivato alla lettera R trova Umberto
Romani ed era convinto che si trattasse del

nonno. Tramite una lettera ufficiale inviata
dal Ministero della Difesa, viene comuni-
cato a Pietro “dopo aver acquisito ulteriori
elementi conoscitivi, il soldato Alberto Ro-
mani è inumato in forma perenne con il
nome errato Umberto e quanto prima si
provvederà alla rettifica dell’errore di trascri-
zione impresso in epigrafe”.

Dopo 97 anni dalla sua morte, mio cugino
ha ritrovato il nonno.
Il Commissario Generale Silvio Ghiselli
conclude la lettera ufficiale “le sia di con-
forto sapere che mai potrà venire meno la
riconoscenza e la doverosa ammirazione
verso chi ha dato vita per la Patria”.
Pietro Palestini nel libro da lui scritto “Il sol-
dato ritrovato” ha narrato il suo peregrinare
per ritrovare il nonno deceduto durante la
Prima Guerra Mondiale sulle alture carsi-
che, l’attuale Slovenia.
Il desiderio di mia nonna si è avverato e i
nipoti sono andati a venerare la tomba del
nonno.

Albina Luciana Papini, 
nipote del militare Alberto Romani

Maria Urbinati

Alberto Romani

Il soldato ritrovato

8B.U.M.
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L’ISC NORD, nell’ambito dell’Educazione Am-
bientale, si è fatto promotore dell’interessante
iniziativa “Biomimetica: a scuola di natura”, pro-
posta dal CEA “Torre sul porto”, coinvolgendo
gli alunni delle classi prime della Scuola Secon-
daria di 1^ grado “Sacconi - Manzoni”. 
Tante le adesioni che hanno confermato inte-
resse e curiosità nei confronti di questa disci-
plina che studia ed imita le caratteristiche degli
esseri viventi come modello cui ispirarsi per il
miglioramento di attività e tecnologie umane. 
Una vera e propria rivoluzione, dato che dopo
millenni in cui l’uomo ha cercato di plasmare
l’ambiente secondo le proprie esigenze, oggi si
tende sempre più a riconoscere che la natura è
la migliore fonte di ricerca per la soluzione ai
vari problemi. 
L’incontro con il dott. Alessio Giuliani ha cattu-

rato l’attenzione degli allievi che, con sorpresa
crescente, hanno apprezzato l’argomento trat-
tato e, attraverso il microscopio, le immagini, al-
cuni video ed esempi pratici, hanno appreso
che alcuni oggetti di uso quotidiano sono nati
dall’osservazione del mondo vegetale ed ani-
male. Ad esempio, le strisce di velcro sono state
inventate osservando i piccoli semi di bardana
forniti di minuscoli uncini. Le ali delle farfalle, le
foglie di alcune piante (effetto loto) hanno ispi-

rato la produzione di impermeabili, vernici au-
topulenti impiegate nell’edilizia. L’idea dell’elica
è nata osservando volteggiare i semi della sa-
mara dotati appunto di un’aletta. Questi solo al-
cuni dei numerosi esempi che ci fanno capire
che la Natura è una vera e propria miniera di
progetti che aspettano solo di essere scoperti. 
E’stata una lezione davvero speciale, in cui i ra-
gazzi hanno interagito ponendo quesiti, mo-
strando interesse e curiosità, fortemente
motivati ad apprendere ogni dettaglio di quella
Natura che troppo spesso diamo per scontata
e pretendiamo di conoscere ma che nasconde
insegnamenti silenziosi: sta a noi osservare,
ascoltare, imparare poiché “l’uomo è infinita-
mente piccolo di fronte alla Natura, ma infinita-
mente grande se accetta di farne parte” (Blaise
Pascal).

Per la gioia dei nostri allievi, l’inizio del 2017 al-
l’ISC SUD ha portato tante novità, tra cui i nu-
merosi corsi di potenziamento pomeridiani tanto
attesi dalle famiglie ed una bellissima attività di
sperimentazione del metodo CLIL per la didat-
tica delle Scienze.
In effetti, già prima di Natale, erano già stati av-
viati diversi corsi di potenziamento pomeridiani
che avevano raccolto un gran numero di iscritti:
un corso di pallavolo, un corso di informatica
per la progettazione 3D, ed i corsi ormai storici
di strumento musicale e di musica d’insieme
dell’Orchestra “MeGA” (MultiEtnica Giovanile
dell’Adriatico) e di canto corale per le attività del
coro “Chantons Enfants”. 
Con l’apertura del 2017 inoltre, numerosi altri
corsi sono stati attivati riscuotendo un inaspet-
tato successo di iscrizioni: diversi corsi di Lingue

Straniere con insegnanti madrelingua (Inglese,
Francese, Tedesco), un corso di Scacchi e, no-
vità dell’anno, anche un corso di Teatro. 
L’innovativa attività di sperimentazione del me-
todo CLIL (Content and Language Integrated
Learning) prevede la presenza di un’insegnante
madrelingua inglese durante le ore di Scienze
e del Laboratorio Scientifico: i ragazzi parlano
di un argomento scientifico in lingua inglese e

interagiscono con l’insegnante mettendosi alla
prova.
Si informano le famiglie che l’Istituto ha attivato,
oltre al sito web, una pagina Facebook, ulteriore
canale di comunicazione dove poter conoscere
le tante attività che si svolgono a scuola. E’ pos-
sibile raggiungere la pagina cercando “Scuola
Viva Istituto Comprensivo Sud” oppure leg-
gendo il QR Code dallo smartphone. Mettete
“mi piace” sulla pagina e riceverete le notifiche
riguardanti le ultime novità. La stessa pagina è
usata anche per tutte le comunicazioni di emer-
genza.

Presso la scuola primaria “Armando Marche-
giani” dell’Istituto Comprensivo Centro è stato
realizzato il nuovo  “Laboratorio d’Apprendi-
mento Multimediale”, le cui dotazioni tecnolo-
gico-didattiche sono state acquistate grazie ai
fondi  FSE - PON  “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Come ha sottolineato la Prof.ssa Laura
D’Ignazi, Dirigente Scolastico, “il nostro obiettivo
è stato quello di creare un'aula che fosse ripen-
sabile come un ambiente in grado di sfruttare a
pieno le potenzialità comunicative, didattiche e
sociali offerte dall'innovazione tecnologica”.
Il Laboratorio offre le seguenti potenzialità:
• aiuta gli alunni ad impadronirsi dell’uso di pro-

grammi di normale produzione;
• assicura una didattica inclusiva (per alunni con
DSA\BES  o con disabilità) garantendo  la pos-
sibilità di fruire di strumenti compensativi ade-
guati, per superare le difficoltà di
apprendimento;
• armonizza software e sistemi operativi, anche

open source, senza problemi di compatibilità;
• favorisce l’utilizzo delle lavagne interattive mul-
timediali per mantenere e migliorare gli standard
qualitativi conseguiti finora e facilitare l’appren-
dimento degli alunni mediante strumentazioni e
software tecnicamente evoluti.
L’aula è arredata con 25 banchi modulari mobili
e componibili per classe dinamica, 25 tablet, no-
tebook di ultima generazione e  Lavagna Inte-
rattiva Multimediale. Ogni alunno  ha la
possibilità di interagire in solitaria o in gruppo,
grazie alla rete condivisa da tutti gli apparecchi
collegati alla  lavagna interattiva, che permette
al docente di lavorare sulla lezione del giorno in
simultaneità con gli alunni.

ISC Centro Quando la tecnologia è realmente 
al servizio della cultura e dell'insegnamento

All’ISC Sud le scienze si apprendono in inglese

L’ISC Nord a lezione di Biomimetica

B.U.M.
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Il terremoto che ha colpito Lazio, Umbria e
Marche a più drammatiche riprese nei mesi
scorsi è ancora negli occhi di tutti. Paura, sbi-
gottimento, ansia per le vittime e per chi ha
perso tutto. Ma se c’è una piccola cosa po-
sitiva nel mare di immenso dolore che il ter-
remoto ha scatenato, questa è la riflessione
su quelle che sono le cose davvero impor-
tanti nella vita. Una riflessione che, nel nostro
piccolo, nasce così.
Prima dello scorso Natale, al Laboratorio di
Giornalismo un nostro redattore ha scritto il se-
guente testo:
“Ciao tutti, sono Fabrizio. Purtroppo dopo il ter-
remoto per me sono cambiate tante cose,
come ad esempio il poter stare insieme a mio
papà nella sua bella casa di Norcia. Adesso in-
fatti lui si trova a Perugia, ospite di un albergo.
Dopo la grande scossa di ottobre ha dovuto la-
sciare la sua casa di Norcia ed ora andarlo a
trovare non è semplice, per me. Quest’anno il
Natale è stato differente. L’ho affrontato con
uno spirito nuovo. Ho riscoperto la bellezza del
condividere momenti con lui. Stare insieme,
anche per poche ore, fare una partita a carte,
mangiare qualcosa attorno allo stesso tavolo.
Stringerlo alle mie braccia, e dirgli che gli voglio
bene. Non contano i regalini, bisogna andare

al di là di tutte le cose che non sono veramente
importanti. Ciò che è importante è stare in-
sieme, volersi bene e incontrarsi. Questo ter-
remoto, e le difficoltà che ha portato alla mia
famiglia, mi hanno fatto scoprire ancora di più
l’importanza dei veri valori. Vorrei concludere,
dicendo che spero con tutto il cuore che Ama-
trice, Accumoli, Norcia e tutti gli altri splendidi
paesi colpiti dal terremoto, tornino presto ad
ospitare i loro cittadini e tanti tanti turisti, come
hanno sempre fatto in modo proverbiale”.
L’articolo ha generato un bel dibattito in reda-
zione. “Questo sfogo ci fa capire quanto sia im-
portante lo stare insieme, al di là di tutto.
Proprio quando questo rischia di venire a man-
care, o di diventare più difficile, ecco che ci ac-
corgiamo di quanto occorra riscoprire il valore
delle cose autentiche”, dice un redattore.
“Avere qui con noi un testimone anche se in-
diretto del terremoto ci fa capire quanto sia
stato drammatico, e quanto bisogna fare di
tutto per aiutare chi è in difficoltà. Dalla televi-
sione non si comprende fino in fondo il
dramma di queste persone. Ciò che dobbiamo
dare loro, oltre agli aiuti materiali, è l’affetto. Far
sentire a casa anche chi non ha più una casa”. 
(l’articolo prosegue nel prossimo numero del
BUM) *foto lapresse.it

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

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

Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 

La scomparsa nei mesi scorsi della dot-
toressa Maristella Cesario, psichiatra
del Dipartimento di Salute Mentale
presso l’ospedale civile “Madonna del
Soccorso”, ha colpito grandemente i
cuori degli utenti e degli operatori del
“Servizio Sollievo” di San Benedetto del
Tronto. Tramite il nostro Laboratorio di
Giornalismo sono stati in molti a voler
lasciare una testimonianza d’affetto, un
loro ricordo, per questo medico che ha
saputo creare così tanta stima attorno
alla propria figura umana e professio-
nale. Nel passato numero del BUM, ab-
biamo dato voce ad un ricordo collettivo
della dottoressa. Qui, ora, ospitiamo un
contributo individuale, che tocca il
cuore per la limpidezza e la profondità
del ritratto che offre. 

La mia dottoressa era una persona
speciale. Voleva bene ai suoi pazienti
e si faceva voler bene. Sempre dispo-
nibile e pronta a tranquillizzare le per-
sone che avevano problemi. Dolce e
gentile come un’amica a volte, oppure
guida, nella sua veste di dottore prepa-
rato e competente. Era una persona
sincera, di cui potersi fidare, schietta e
diretta che non amava strani giri di pa-
role. 
Me la ricorderò sempre per il bacio fi-
nale che ci scambiavamo alle sue se-
dute e per il crocifisso appeso al collo,
con tutto quello che rappresentava, a
dimostrazione che anche i dottori, per-
sone di scienza, possono essere fervidi
credenti. 
La sua morte è stata una doccia fredda
e ha lasciato un vuoto, ma sono con-
vinta che ora dal cielo ci segua come
prima e forse anche di più. 
Ciao dottoressa, un bacio. 

B. C. 

In ricordo 
di Maristella 

Cesario 

10B.U.M.
FEBBRAIO ‘17

Il terremoto e gli affetti. 
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Questi i prossimi appuntamenti con “Favole a
merenda” in programma al Centro sociale per
la terza età “Primavera” di via Piemonte, sem-
pre con inizio alle 16.30. La partecipazione è
gratuita ed è rivolta ai bimbi frequentanti la
scuola dell’Infanzia e loro accompagnatori. Per
partecipare è necessaria la prenotazione tele-
fonica dal lunedì al giovedì dalle ore 13 alle 14
(tel. 0735/794576)

Mercoledì 22 Febbraio 
Festa di Carnevale in maschera
Lettura ad alta voce : “Facciamo Bù!”
...con lo scatolone di Re Carnevale.
Laboratorio musicale e dei travestimenti 
con sfilata delle mascherine

Mercoledì 15 Marzo 
Festa del papà
Lettura ad alta voce: “Ti voglio bene papà”
Laboratorio musicale e giochi

Mercoledì 12 Aprile 
Festa di Pasqua bilingue
Teatrino dei burattini con gli amici della fattoria 
con lettura ad alta voce della storia: “Coccole
e anatroccole” Laboratorio musicale e giochi
con le uova di Pasqua 

Mercoledì 10 Maggio
Festa della Mamma
Lettura ad alta voce: “Ti voglio bene mamma”
Laboratorio musicale e giochi 

Mercoledì 24 Maggio 
Festa di fine anno 
con il grande ritorno di Mary Poppins 
e le sue “Pillole di saggezza e le sue paroline
magiche”. Lettura ad alta voce: “Grazie”

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 
pubblicate in Albo pretorio 

nel mese di dicembre 2016.

GIUNTA COMUNALE
194 Utilizzo lavoratori socialmente utili.
195 Anticipazione di tesoreria - Utilizzo
entrate a specifica destinazione ai sensi
del d. Lgs. 267/2000 anno 2017 
196 Risorse comunali non pignorabili
per il 1° semestre 2017 ai sensi dell'art.
159 del decreto legislativo n. 267/2000. 
197 Accettazione proposta risarcimento
danni ex art. 341-bis codice penale (“ol-
traggio a pubblico ufficiale”). 
198 Concessione contributo all'asso-
ciazione sportiva “Cavalluccio marino a
sostegno dell'attività natatoria agoni-
stica per disabili - anno 2016
199 Modifica del “Regolamento per il
servizio sostitutivo dei buoni pasto” ap-
provato con deliberazione di Giunta co-
munale n. 69 del 10/03/2010. 
200 Festa dello sport e dell'amicizia -
ventiquattresima edizione - 18 dicem-
bre 2016: approvazione programma e
destinazione risorse”
201 Esame e approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2015
“Gruppo città di San Benedetto del
Tronto”. Bilancio consolidato del co-
mune di San Benedetto del Tronto con
i bilanci dei propri organismi ed enti
strumentali e delle società controllate e
partecipate ai sensi dell'articolo 151,
comma 8, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

202 Aggiornamento piano esecutivo di
gestione e piano della performance
2016 ai sensi dell'art. 175, comma 9,
del d.lgs. 267/2000. 
203 Presa d'atto delle modifiche al re-
golamento per il funzionamento del co-
mitato unico di garanzia del comune di
San Benedetto del Tronto 
204 Zona a traffico limitato - via Ugo
Bassi
205 Progetto casa comunale (primo
stralcio) - piano particolareggiato di re-
cupero di iniziativa pubblica - piano di
recupero zona speciale n 11. Approva-
zione schema di convenzione e atti
conseguenti. Ubicazione: via Esino.
Soggetto attuatore: residence Villa Ago-
stina di Neroni Andrea & c. s.a.s. 
206 Interventi di sostegno ad associa-
zioni che operano nell'ambito del si-
stema integrato dei servizi sociali rivolti
all'inclusione sociale - Concessione
contributi annualità 2016 
207 Servizio Centro per le famiglie in
via Manzoni : atto di indirizzo program-
mazione interventi a.s. 2016/2017 
208 Comunicazione variazioni di bilan-
cio riguardanti le variazioni del fondo
pluriennale vincolato ai sensi del-
l'art.175 comma 5-quater lettera b) 
209 Città in festa 2016/2017 e integra-
zione interventi culturali e turistici 2016. 
210 Progetto “Empowering” finanziato
dal programma Horizon 2020. Appro-
vazione schema di accordo con SVIM
per il Consiglio locale per l'energia della
Regione Marche.

211 Stagione teatrale (sezioni 'prosa' e
'scuola') 2016/2017. Approvazione pro-
getto artistico a cura dell'associazione
marchigiana attività teatrali (AMAT) e
assegnazione fondi per   65.000,00. 
212 Istituzione nuova classe prima ad
indirizzo musicale per l'anno scolastico
2017-2018 
213 Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione ma-
nifestazione commerciale a carattere
straordinario “La piazza delle stelle” in
programma dal 17 al 31 dicembre 201
214 Istituzione nuova classe prima ad
indirizzo musicale per l'anno scolastico
2017 - 2018 
215 Occupazione permanente sopras-
suolo comunale edificio piazza Cesare
Battisti n.1 per realizzazione soletta a
sbalzo - indirizzi
216 Approvazione del piano azioni po-
sitive a favore delle pari opportunità, pe-
riodo 2017 - 2019, ai sensi del d.lgs.
198/2006.
217 Bilancio di previsione 2016 - appro-
vazione seconda variazione agli stan-
ziamenti di cassa 
218 D.G.C. n. 186 del 22/11/2016 - Ma-
nifestazioni commerciali a carattere
straordinario in programma nel periodo
delle festività 2016/17 - Variazione
219 Interventi a sostegno dello sviluppo
e promozione attività produttive e com-
mercio anno 2016. 
220 Servizio coordinamento sicurezza
ed infrastrutture. Progetto pilota del si-
stema di videosorveglianza nel territorio

comunale. Approvazione progetto de-
finitivo
221 Rinnovo sub concessioni di box
mercato ittico ad associazione per fina-
lità culturali attinenti la valorizzazione e
lo studio delle attività della pesca. 
222 Protocollo di intesa integrativo tra
il comune e l'ERAP Marche per la rea-
lizzazione delle opere relative al pro-
gramma di riqualificazione urbana
PRUACS - Approvazione schema 
223 Concessione contributo comunale
progetto prima accoglienza “Casa delle
genti”

CONSIGLIO COMUNALE
76 Approvazione verbali seduta prece-
dente 
77 Interrogazione consigliere Capriotti
Antonio “Affissioni selvagge nel centro
cittadino” 
78 Interrogazione consigliere Morganti
Maria Rita “Cantiere lavori in via Val Ti-
berina”
79 Variazioni al bilancio di previsione
2016/2018. Approvazione adegua-
mento DUP. 
80 Affidamento del servizio di accerta-
mento e riscossione dell'imposta comu-
nale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni, tassa per l'occupa-
zione di spazi ed aree pubbliche di cui
al d. Lgs.507/93 e s.m.i.
81 Mozione consiglieri Pellei, Curzi,
Mandrelli, De Vecchis, Sanguigni “Ini-
ziative di contenimento delle emer-
genze sociali”

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.
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FAVOLE A MERENDA, gli appuntamenti al Centro “Primavera” 

Le merende sono gentilmente offerte dalla Cooperativa “La Picena”. La musica dal vivo che allieta le letture è del maestro Marco Re
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Vuoi conoscere in tempo reale 

che cosa fa il tuo Comune? 

Essere informato tempestivamente 

su concorsi, appalti, bandi 

per l’erogazione di contributi?

Iscriviti alla newsletter! 
Vai su www.comunesbt.it
e clicca su newsletter in alto 

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

La Città di San Benedetto è… Social! 
Seguici su:  

facebook.com/cittasbt

@cittasbt

youtube.com/cittasbt 

instagram.com/cittasbt 

slideshare.net/ufficiostampasbt

NUMERI UTILI...
IL COMUNE AL TUO SERVIZIO 
> Centralino 0735 7941
> Polizia municipale 0735 594443 sala operativa
> PicenAmbiente spa (Igiene urbana, raccolta
materiali ingombranti, siringhe abbandonate, 
potature, differenziata) 0735 757077
> Numero verde Alcolisti 800 239 220
> InformaGiovani 0735 781689
> Ufficio Relazioni con il Pubblico 

0735 794405 - 433 - 555

ALLACCI e GUASTI
> Segnalazione guasti

Italgas 800 900 999
> Guasti rete fognaria e idrica

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

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

EMERGENZE
> Polizia Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

> Carabinieri Pronto intervento 112
Com. compagnia e stazione 784600

> Vigili del Fuoco Chiamate di soccorso 115
Centralino 592222

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

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

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

> Azienda Sanitaria Unica Regionale
Numero Unico Prenotazioni 800 098 798

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

Dal 4 al 15 febbraio 2017
FRAMMENTI DI VITA
Personale di Nadia Portelli
a cura di Tamara Aureli
Fin da bambina, Nadia Portelli ha sempre sognato
di intraprendere un percorso lavorativo in campo
artistico. Inizia a dipingere come autodidatta, in se-
guito frequenta corsi di tecniche pittoriche e pittura
ad olio presso vari maestri. Si è fatta travolgere
con passione dall’ambiente pittorico locale parte-
cipando con entusiasmo a diverse esposizioni col-
lettive e personali, riscuotendo consensi dal
pubblico e dalla critica. La pittrice esprime la sua
arte attraverso l’uso di colori ad olio, acrilici, spatola
e tecniche miste varie. In questa mostra, opere
realizzate con colori caldi e brillanti, volti, corpi,
paesaggi e diversi astratti in cui predomina un forte
dinamismo nell’esecuzione e variazioni di rossi bril-
lanti. Orario: 10-13 e 16-19 (lunedì chiuso) 

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2017 
MASCHERE E COLORI 
DI ROSA MARIA BADALINI
Rosa Maria Badalini è un’artista sambenedettese
molto conosciuta in zona, per aver insegnato, per
35 anni, educazione artistica a generazioni di ado-
lescenti. E’ innanzitutto l’artista delle maschere di
Carnevale: in passato ha iniziato l’esperienza dei
gruppi mascherati, usando la fantasia, l’inventiva,
il talento per la pittura e l’arte del cucito trasmes-
sale dalla madre ed ha incominciato a confezio-
nare personalmente vestiti per sé e il suo gruppo
di amici. Ma esiste una Rosa Maria meno cono-
sciuta, la Rosa Maria pittrice che, soprattutto negli
anni della pensione, si è dedicata alla realizzazione
di quadri ad olio, acquerello e ritratti con sangui-
gna. Attraverso le sue opere, che ritraggono i sug-
gestivi scorci dei bellissimi borghi piceni e le barche
del porto di San Benedetto, si evince la maestria
nell’utilizzo dell’arte della prospettiva. Rosa Maria
è anche una fine ritrattista capace di esprimere,

delineando le caratteristiche del viso in un gioco di
luci ed ombre, l’interiorità della persona ritratta, so-
prattutto attraverso l’espressività degli occhi.
Orario: 10-13 e 16-19 (lunedì chiuso)

Dal 4 al 15 marzo 2017
LA DONNA OLTRE IL SILENZIO
a cura di Lions Host San Benedetto del Tronto
La tematica della mostra verrà sviluppata attra-
verso opere pittoriche e scultoree rispettivamente
degli artisti Claudia Cundari e Sergio Tapia Radic.
Il messaggio comune mira a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’atteggiamento omertoso sus-
seguente ad episodi di violenza sulle donne.
Aiutare la donna a ritrovare l’autostima, l’autode-
terminazione, l’espressione di sé, i propri momenti
di positività può rappresentare un'importante pro-
cesso di trasformazione, di libera affermazioni di
sé e di costruzione di un nuovo progetto di vita.
Nell’ambito della mostra si susseguiranno filmati e
dibattiti sul tema.
Orario: 10-13 e 16-19 (lunedì chiuso)

Dal 18 al 29 marzo 2017 
SENTINA TRA NATURA, 
STORIA E COLORI
2° mostra estemporanea di pittura e arti grafiche
a cura della Riserva Regionale Naturale Sentina
A seguito dell’estemporanea di pittura svolta nel
2016, all’interno della Riserva, per la quale gli artisti
sono stati chiamati ad esprimersi per rappresen-
tare gli angoli della Sentina, si è pensato di valo-
rizzare il lavoro degli artisti organizzando
un’esposizione delle opere prodotte.
Durante i giorni di esposizione, saranno anche
messe in mostra foto scattate in Riserva da parte
di partecipanti a due corsi di fotografia naturalistica
e macro-fotografia svoltisi nel 2016. Inoltre, nelle
sale della Palazzina, saranno realizzati incontri sui
temi della natura e dell’ambiente.
Orario: 10-13 e 16-19 (lunedì chiuso). Da dome-
nica 26 marzo 10-13 e 17-20

Le prossime mostre 
in Palazzina Azzurra

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI DICEMBRE 2016 51 MORTI E 40 NATI

12B.U.M.
FEBBRAIO ‘17
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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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