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La sala consiliare di viale De Ga-
speri ha ospitato nel pomeriggio
dell’11 marzo la cerimonia di conse-
gna del premio Truentum, giunto
alla trentunesima edizione, mas-
sima onorificenza concessa dalla
Città di San Benedetto del Tronto
che premia i sambenedettesi di na-
scita e d’adozione che hanno dato
lustro alla città nei vari campi del-
l’agire umano.
Il premio Truentum 2016 è andato a
Paolo Di Mizio, giornalista, scrittore,
ideatore della rassegna stampa te-
levisiva, tra i fondatori nel gennaio
1992 del Tg5 e capace nella sua
carriera d’intervistare i più grandi
esponenti della storia e della cultura
contemporanea. 
Così recita la motivazione dell’attri-
buzione del premio a Di Mizio: “Cro-
nista di grande valore, pioniere del
giornalismo televisivo, ha raccon-
tato le vicende e i grandi personaggi
del mondo con curiosità, passione e
competenza. Durante la sua lumi-
nosa carriera non ha mai reciso il le-
game con la Città della sua
giovinezza che lo ringrazia e lo in-
dica alle giovani generazioni come
esempio di professionista dell’infor-
mazione libera e obiettiva”.
“San Benedetto è una città magica,
mi ha accolto alla vita, mi ha aperto
gli occhi, qui riconosco la mia terra,
la mia gente, le abitudini, la psicolo-
gia”: così Di Mizio nel suo intervento
di ringraziamento che ha ripreso
una riflessione fatta dal Sindaco nel
tratteggiare la figura del premiato.
Di Mizio ha infatti trascorso gli anni
dell’infanzia, dell’adolescenza e
della giovinezza proprio a San Be-
nedetto, confermando che questo
legame sia sempre rimasto vivo nel
suo cuore. “Ho ricevuto tanti premi
nella mia carriera - ha detto com-
mosso - ma questo è il più gradito,
ne sono veramente orgoglioso”.
Dopo la cerimonia, Di Mizio ha pre-

sentato la sua ultima fatica letteraria
“Teneri Lupi”, un mix di poesia, nar-
rativa e saggistica, nuovo capitolo di
una carriera da scrittore iniziata con
il romanzo storico “Storia di Giu-
seppe e del suo amico Gesù”. A pro-
posito di questo volume, Di Mizio ha
narrato come abbia descritto i pae-
saggi ispirandosi alle bellezze di
San Benedetto e del suo compren-
sorio.
Il pomeriggio è stato caratterizzato,
come vuole la tradizione, da inter-
mezzi musicali curati dall’Istituto “Vi-
valdi”. Le note dei docenti Marco e
Francesco Ghezzi hanno percorso
un itinerario partito da Bach e che
poi ha toccato celebri colonne so-
nore cinematografiche e pietre mi-
liari della musica jazz. Il giovane
attore Gianluca Cesari ha invece
declamato una poesia scritta proprio
da Di Mizio.
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C’erano una volta la strada, l’acquedotto, la
fognatura, l’autostrada, la ferrovia, l’illumina-
zione, il riscaldamento, il telefono: cioè le in-
frastrutture indispensabili nell’urbanizzazione
dei territori. A dire la verità ci sono ancòra
tutt’oggi, ma dal tempo degli antichi romani
hanno subìto trasformazioni e innovazioni.

E per anni, anche nel piccolo paese, sono
state considerate opere in grado di misurare
l’indice di vivibilità, di civiltà. Oggi i parametri
per stabilire quanto una zona sia appetibile si
sono arricchiti di nuove voci: copertura del se-
gnale TV, del segnale di telefonia mobile e dei
servizi per l’accesso Internet a banda ultra-
larga.

Ciò comporta che lo Stato in primis favorisca
lo sviluppo capillare di quelle infrastrutture in
grado di garantire alla società contemporanea
un insieme di nuovi servizi, i cosiddetti servizi
digitali.

Per terra, per aria e per mare: non ci sono
ostacoli per le infrastrutture digitali.

A terra si posano lunghissimi cavi in fibra ot-
tica che hanno il compito di cucire la penisola,
le città e le strade con velocissimi collega-
menti per i calcolatori elettronici. Se giovasse
usare una metafora, potremmo pensare al si-
stema nervoso di un corpo umano: i segnali
viaggiano dal centro alla periferia e viceversa.

Anche nelle profondità del mare giace un re-
ticolo di grossi cavi contenenti fibra ottica allo
scopo di rilegare isole, nazioni e continenti fra
loro consentendo così uno scambio rapidis-
simo di enormi moli di dati.

Nell’aria invece viaggiano onde radio che i no-
stri dispositivi riescono a trasformare nelle im-
magini di un televisore o nello squillo di un
telefono cellulare.

D u n -
que da
una parte oc-
corre scavare chilo-
metri di asfalto per interrare
nuovi tubi ripieni di tecnologia, dall’altra si
possono riutilizzare condotte esistenti, a
esempio quelle della pubblica illuminazione
che, è sotto gli occhi di tutti, si dirama ovun-
que.

Sulle colline del nostro panorama poi non è
infrequente notare piantagioni di tralicci e pali
annodati con antenne di ogni forma e dimen-
sione. Ferraglia tanto brutta da vedere quanto
indispensabile per le nostre comunicazioni e
guai se non c’è campo o se cade la linea o
ancòra se non si vede il canale della nostra
serie televisiva preferita.

Le infrastrutture digitali, prerequisito per la dif-
fusione della tecnologia e delle informazioni
ovunque, richiedono una molteplicità di com-
petenze che lo Stato italiano ha voluto recen-
temente richiedere alle sue articolazioni sul
territorio.

Per questo anche gli enti locali hanno l’ob-
bligo di individuare un ufficio che si occupi
degli argomenti che abbiamo illustrato finora
con un Digital Manager in grado di coordinare
le professionalità, di raccordarsi con le indi-
cazioni del Governo italiano, di orientare i pro-
cessi della Pubblica Amministrazione di
appartenenza verso una sempre maggiore di-
gitalizzazione.

Il faro che guida il Digital Manager deve es-
sere l’aumento dell’efficienza nell’erogazione
dei servizi al cittadino, obiettivo che passa at-
traverso una ottimizzazione delle risorse e, di
conseguenza, che genera, nel medio e lungo
termine, un risparmio per le casse dello Stato.

Il nostro Comune è stato uno dei primi in Italia
a dotarsi di tale figura prevista dall’ordina-
mento: un forte segnale per spingere il più
possibile l’acceleratore nella diffusione di una
abitudine al digitale sostenuta da nuove infra-
strutture all’avanguardia.

Quindi se oggi dovessimo traslocare, cam-
biare quartiere o città, prima di innamorarci
del nuovo appartamento o del nuovo capan-
none, dovremmo accertarci che ci siano tutti
quei servizi che da sempre diamo per scon-
tati: luce, acqua, gas, telefono.

E, dopo aver letto questa rubrichetta, anche
fibra ottica con Internet a banda ultralarga, tv
digitale terrestre e celle per la telefonia mobile
nelle vicinanze.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Città in-
telligenti

*Giornalista, responsabile 
ufficio Architetture di rete e sistemi 

Servizio Sviluppo organizzativo 
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In uscita il bando per le case popolari
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E’ stato aperto il 18 aprile il bando per l’as-
segnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata (case popolari).
Al momento di andare in stampa non siamo
ancora in possesso del testo ufficiale ma è
già possibile indicare i requisiti necessari
per poter partecipare.

REQUISITI 
Possono presentare domanda tutti coloro
che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani o di un Paese ap-
partenente all’U.E. ovvero cittadini di paesi
che non aderiscono all’U.E., titolari di carta
di soggiorno o possessori di permesso di
soggiorno di durata biennale già maturato; 
b) avere la residenza o prestare attività la-
vorativa nel Comune di San Benedetto del
Tronto; 
c) non essere titolari in tutto il territorio na-
zionale, della proprietà, uso, usufrutto o
altro diritto reale di godimento, di un’altra
abitazione adeguata alle esigenze del nu-
cleo familiare che non sia stata dichiarata
unità collabente (cioè in condizione di non
produrre reddito) ai fini del pagamento del-
l’imposta municipale sugli immobili (IMU);
d) i redditi del nucleo familiare percepiti
nell’anno d’imposta 2015 non devono su-
perare un limite di valore ISEE pari ad €.
11.513,00. Tale limite è aumentato del 20%

per le famiglie mono-
personali, ovvero
pari ad €. 13.815,60.
In caso di dichiarazione
ISEE con redditi pari a zero,
non dipendente da riduzioni, il ri-
chiedente, per l’attribuzione del punteg-
gio, è tenuto a presentare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante le
fonti di sostentamento del nucleo familiare,
dichiarazione che sarà valutata dalla Com-
missione preposta.
Per nucleo familiare si intende quello com-
posto dal richiedente, dal coniuge non le-
galmente separato, dai soggetti conviventi
e da quelli considerati a suo carico ai fini
IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente,
ad esclusione del coniuge non legalmente
separato, intenda costituire un nucleo fami-
liare autonomo. Non fanno parte del nucleo
familiare le persone conviventi per motivi di
lavoro. La convivenza è attestata dalla cer-
tificazione anagrafica che dimostra la sus-
sistenza di tale stato di fatto da almeno due
anni antecedenti la scadenza del bando.
Tale limite temporale non è richiesto in caso
di incremento naturale della famiglia ovvero
derivante da adozione e tutela.
Qualora all’interno del nucleo familiare ori-
ginario, uno o più componenti intendano
presentare domanda quale nucleo auto-

nomo,
l’ISEE da produrre e

che verrà assunto a riferi-
mento ai fini dell’attribuzione

del punteggio, sarà soltanto
quello relativo ai redditi di tutti i componenti
il nuovo nucleo familiare.
e) non aver avuto precedenti assegnazioni
in proprietà o con patto di futura vendita di
alloggio realizzato con contributi pubblici o
precedenti finanziamenti agevolati in qua-
lunque forma concessi dallo Stato o da Enti
Pubblici, salvo che l’alloggio non sia più uti-
lizzabile o sia perito senza aver dato luogo
a indennizzo o a risarcimento del danno. 
I requisiti sopra indicati devono essere pos-
seduti dal richiedente e, limitatamente a
quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da
tutti i componenti il nucleo familiare al mo-
mento della presentazione della domanda
e debbono permanere al momento dell’as-
segnazione e successivamente nel corso
della locazione. 
ATTENZIONE: LE DOMANDE VANNO
PRESENTATE AL PROTOCOLLO DEL
COMUNE ENTRO GIOVEDì 1 GIUGNO
2017.
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Nell’ambito della manovra finanziaria per il 2017, nella seduta
del 25 marzo sono state approvate le tariffe per il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) per l’anno 2017,
le scadenze e rate di versamento.

UTENZE DOMESTICHE
Per le utenze domestiche la tariffa è il risultato di due compo-
nenti, una rapportata ai metri quadrati dell’immobile e una al nu-
mero degli occupanti.
Per fare un esempio, prendiamo il caso di un appartamento di
100 metri quadrati. L’importo della TARI è il seguente:
Numero componenti nucleo familiare Importo TARI 2017

1 € 123,09
2 € 184,28
3 € 203,25
4 € 278,51
5 € 325,02
6 € 335,73

Un altro esempio per un appartamento di 80 metri quadrati:
Numero componenti nucleo familiare Importo TARI 2017

1 € 112,54
2 € 172,75
3 € 190,74
4 € 265,02
5 € 310,67
6 € 320,65

A questi importi occorre aggiungere l’addizionale provinciale pari
al 5% della tariffa.

UTENZE NON DOMESTICHE
La TARI per le utenze non domestiche invece si calcola sui metri
quadrati della superficie e varia in base alla tipologia 

CHI DEVE PAGARE
E’ importante ricordare che non è necessario essere proprietari
di un immobile per essere annoverati tra i soggetti tenuti a pagare
la TARI. Il tributo è infatti dovuto da tutti i soggetti che, a qualsiasi
titolo, occupano e/o utilizzano locali e/o aree. 

COME SI PAGA 
Il Comune invia al domicilio del contribuente una comunicazione
con l’indicazione di quanto dovuto per l’anno 2017 allegando il
modello F24 utilizzabile per il pagamento della prima delle tre
rate presso gli sportelli postali e bancari, tramite internet banking
o direttamente presso gli sportelli del Servizio Tributi (in
quest’ultimo caso utilizzando esclusivamente carta di credito,
bancomat e bancoposta).
È inoltre possibile utilizzare la procedura di pagamento on line
disponibile al link “servizi on line” sull’homepage del sito del co-
mune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it attraverso
il quale, usufruendo delle credenziali già inviate a suo tempo al-
l’utente, è possibile stampare il modello F24 oppure procedere

al pagamento della rata con carta di credito. Qualora si siano di-
menticate le credenziali di accesso è possibile utilizzare la pro-
cedura di “recupero password” oppure richiederle via mail a
tributi@comunesbt.it

QUANDO SI PAGA 
Anche per il 2017 l’importo totale viene suddiviso in 3 rate. I primi
due acconti scadono il 30 aprile (in realtà il 2 maggio, perché il
30 aprile 2017 è domenica e il 1° maggio è un giorno festivo) e
il 30 settembre, mentre entro il 30 novembre va pagato il con-
guaglio. È possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giu-
gno 2017. 

INFORMAZIONI E CONTATTI
Gli sportelli del servizio Tributi saranno aperti, per il periodo che
va dal 18 aprile al 5 maggio, nei giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9,30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle
16 alle 18. In questo periodo funzionerà un ufficio distaccato,
aperto negli stessi orari, nella sede della Delegazione Comunale
di Porto d’Ascoli di via Turati. 
Per contatti: tel. 0735-794550 - fax 0735-794422
e-mail tributi@comunesbt.it 

AGEVOLAZIONI 
PER CHI APRE 
NUOVE ATTIVITA’

Con la stessa delibera, il Consiglio comunale ha stabilito che
per il solo anno di imposta 2017, a coloro che avvieranno
una nuova attività commerciale o di servizi sul territorio co-
munale o che apriranno una nuova unità locale operativa,
sarà concessa l’esenzione TARI per un importo massimo di
€ 1.000,00 oltre ad ulteriori € 100,00 per ogni dipendente in
servizio presso l’attività, con un limite massimo di 5 dipen-
denti, ed a condizione che l’avvio effettivo dell’attività d’im-
presa avvenga entro il 30 settembre 2017. Per impresa di
nuova costituzione si intende qualunque impresa individuale
e/o società costituitasi sotto forma di s.n.c., s.a.s., s.r.l.,
s.p.a., s.a.p.a., s.s.,cooperativa e piccola cooperativa che ri-
sulti essere iscritta e abbia iniziato l’attività produttiva a par-
tire dal 1° gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e/o
operativa nel Comune di San Benedetto del Tronto nel me-
desimo periodo secondo la data risultante al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio.
La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata tassa-
tivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 30 Settembre
2017.
Ulteriori dettagli e condizioni sono contenuti nella citata de-
libera di Consiglio comunale reperibile sul sito www.comu-
nesbt.it alla voce “atti amministrativi”.

B.U.M.
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Il Bilancio 2017 in “pillole”
Il Consiglio comunale, nella seduta del 25 marzo 2017, ha approvato il Bilancio di previsione 2017. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli elementi essenziali del documento 
così come presentati nella seduta consiliare
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La Regione Marche promuove nel Comune
di San Benedetto del Tronto un progetto di
autocostruzione per facilitare l’acquisto della
prima casa a 10 cittadini marchigiani che in-
tendono risiedere nel territorio comunale. A
coordinare la messa a punto del progetto è
Consorzio Solidarietà, una cooperativa so-
ciale con una esperienza significativa in que-
sto settore nelle Marche, e non solo.
Come già detto in passato, l'area interessata
si trova in via Tonale, a poche centinata di metri
dall'ospedale, a due passi dal centro città e a
un chilometro dal mare, facilmente raggiungi-
bile in bicicletta anche attraverso una pista ci-
clabile di recente realizzazione.
Il contributo regionale a fondo perduto oscilla
tra i 30 e i 40mila euro per ciascun apparta-
mento, in relazione alla dimensione dell'al-
loggio e inciderà sul prezzo di acquisto finale
dell’immobile.
Consorzio Solidarietà sta formando in questi
giorni il gruppo dei futuri proprietari: per chi
desidera avere una casa nuova, antisismica,
a basso consumo energetico, che utilizza
energie rinnovabili, di qualità elevata e a
prezzi contenuti (circa € 1.600 al metro qua-
dro). I posti sono limitati perché verranno rea-
lizzati 9/10 appartamenti di metrature diverse
per rispondere il più possibile alle esigenze

dei partecipanti. 
Le case hanno un livello di qualità medio - alta,
classe energetica non inferiore a B, protocollo
di efficienza energetica ambientale “Itaca Mar-
che” superiore a 2, uso di pannelli fotovoltaici,
pannelli solari termici per l’acqua calda sanita-
ria, riscaldamento a pavimento, infissi termoi-
solanti, involucro altamente isolato, attenzione
ai principi bioclimatici e di bioedilizia.
Le case saranno realizzate da un'impresa co-
struttrice (selezionata sulla base di requisiti di
professionalità, competenza, economicità e

solidità) che metterà a disposizione tutte le fi-
gure professionali e le attrezzature necessarie
per garantire una perfetta esecuzione del-
l’opera. E, naturalmente, con il contributo degli
autocostruttori partecipanti.
Chi fosse interessato può trovare maggiori in-
formazioni sulla pagina web sito internet
www.consorziosolidarieta.it/san-benedetto-
del-tronto oppure può contattare direttamente
Consorzio Solidarietà al numero 338.8987154
o scrivere all’indirizzo housingsociale@con-
sorziosolidarieta.it.

Autocostruzione, c’è spazio per altri soci

In occasione della mostra sulla Sentina
presso la Palazzina Azzurra, è stato ufficial-
mente presentato alla cittadinanza il nuovo
documentario naturalistico sull'area protetta
sambenedettese. Il video, di una lunghezza
complessiva di circa 12 minuti, illustra con
splendide immagini e testi esplicativi, le pe-
culiarità ambientali, culturali e paesaggistiche
della Riserva Naturale Sentina.
Il documentario, oltre ad essere un efficace
strumento di divulgazione rivolto a cittadini e
turisti, sarà utilizzato dal Centro di Educa-
zione Ambientale "Torre sul Porto" per finalità
di sensibilizzazione degli studenti del com-
prensorio.
Il documentario è stato realizzato da Idee di
Marca di Umberto Capriotti, Webeing.net di
Mauro Corinti, con i contributi video di Giu-
seppe Pignotti e Luca Bracchetti. Il sostegno
economico è stato fornito dal BIM - Bacino

Imbrifero Montano del fiume Tronto, che si
ringrazia per aver permesso tale importante
iniziativa. 
Il documentario è visionabile accedendo al
sito internet della Riserva Sentina: www.riser-
vasentina.it

8B.U.M.
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PAESAGGIO DI ACQUE E SABBIA: 
il nuovo documentario sulla riserva Sentina

p g _ p g g



Il 17 febbraio, nell’auditorium comunale Tebal-
dini, si è tenuta la 13^ edizione del Concorso
“Mediaeducazione Libero Bizzarri”. La Diri-
gente Laura D’Ignazi ha evidenziato che i do-
cumentari premiati dell’Ic Centro sono solo
alcuni esempi dei lavori prodotti dalla sinergia
tra insegnanti e alunni, il cui valore viene rico-
nosciuto anche al di fuori del contesto scola-
stico.
SCUOLA INFANZIA TOGLIATTI - Il video pre-
miato “Per un pugno di semi”, della Sezione F
(insegnanti Fazzini Laura, Salzano Maria
Paola, Rosati Mariarita), documenta il percorso
didattico sull’orto biologico con i semi antichi
dell’Assam trasmessi da una generazione al-
l’altra attraverso la rete di conservazione della
specie a tutela della biodiversità agraria delle
Marche. 
SCUOLA SECONDARIA CURZI - Ha ricevuto
il premio sezione Scuola Media il video “Nel

cuore del Mandracchio”, realizzato dagli alunni
dell’attuale II B coadiuvati dal prof. Riccardo
Massacci. Il video racconta la trasformazione
del paesaggio urbano del primo nucleo abita-
tivo della marina sambenedettese e il ruolo che
occupavano le “retare” nel vivificare le vie del
centro con la loro laboriosa presenza. La classe
II B ha inteso sensibilizzare l'Amministrazione
comunale affinché realizzi un piccolo museo
delle retare in una delle poche case basse ri-
maste nella storica via Laberinto per offrire a
cittadini e turisti, nel suo originario contesto ur-
bano, “il cuore della nostra civiltà marinara”.
La scuola Curzi ha presentato altri due video,
anch’essi molto apprezzati: “Foglie Fratelli”,
ispirato ad alcune poesie di Giuseppe Unga-
retti, e “In viaggio verso il nulla”, sulla rappre-
sentazione teatrale - musicale eseguita dagli
alunni della scuola per celebrare la “Giornata
della Memoria”.

L’ISC Centro premiato nel concorso MediaEducazione

Anche quest’anno l’ISC Nord, nel rilevare
l’importante  ruolo che l’educazione alla sa-
lute  riveste nel processo di formazione della
persona, ha aderito al Progetto “Guadagnare
salute… con le Life Skills” (Dipartimento di
Prevenzione Asur Marche, LILT e Ambito Ter-
ritoriale Sociale n. 22 di Ascoli Piceno), inte-
ressando i tre ordini di scuola: Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado.
Obiettivo primario del progetto è infatti quello di
sviluppare e potenziare tutte quelle “abilità  per
la vita” riferite ad una gamma di competenze
emotive, relazionali e cognitive che consentono
all’individuo di far fronte efficacemente alle dif-
ficoltà della vita quotidiana, attivando compor-
tamenti positivi e di adattamento. Studi
scientifici hanno dimostrato che le azioni di
promozione della salute effettuate nei primi

anni di vita del bambino consentono l’in-
staurarsi di abitudini personali salutari du-
rature nel tempo, evitando situazioni a
rischio.
Il programma di potenziamento delle Life
Skills prevede attività differenziate a seconda
dell’età degli alunni ma ugualmente finaliz-
zate ad accrescere l’autonomia e il senso di
responsabilità e a rafforzare specifiche capa-
cità individuali e relazionali attraverso la ri-

flessione e il confronto. 
I docenti, adeguatamente preparati, utiliz-
zando una modalità ludico-interattiva, mirano
a promuovere nella classe la cooperazione,
l’ascolto, la comunicazione, la gestione delle
emozioni. 
Gli alunni, entusiasti, mostrano di apprezzare
molto tali proposte che incoraggiano la loro
curiosità e la capacità di percezione, espri-
mendosi liberamente e riconoscendo i propri
punti di forza e di debolezza. 
Si può dunque affermare che, attraverso una
strategia di promozione e di prevenzione,
lungo tutto l’arco dello sviluppo dello studente
le Life Skills rappresentano una risorsa fon-
damentale nella costruzione del proprio
senso d’identità e nelle scelte che condizio-
neranno il proprio futuro.

Il 9 marzo scorso le classi prime della
Scuola Media “Cappella” e le classi quinte
della Scuola Primaria “Alfortville” e “Spalvieri”
si sono recate al Teatro Concordia per assi-
stere allo spettacolo teatrale “L’isola degli
smemorati”, proposto dal “Teatro Stabile di
Grosseto”, in collaborazione con l’Unicef.
Lo spettacolo è stato molto apprezzato da
studenti e insegnanti, in quanto momento im-
portante di condivisione e riflessione su temi
fondamentali legati al rispetto della Conven-
zione dei Diritti dei Minori.
Il testo, rielaborazione di un racconto di B. Pit-
zorno, è una metafora di quanto spesso i diritti
dei bambini, importanti protagonisti della vita
scolastica, vengano barbaramente dimenticati

e soffocati dall’egoismo e dall’insensibilità.
La classe 1E della Scuola Media e le classi
quinta D della Scuola Primaria “Spalvieri” e
quinta A della Scuola Primaria “Alfortville”
hanno avuto poi la possibilità di seguire un la-
boratorio di improvvisazione teatrale, organiz-
zato dalla stessa compagnia, che è culminato
in una suggestiva rappresentazione, presen-

tata il 10 marzo sempre al Teatro Concordia. 
A tale evento hanno avuto modo di assistere
anche i genitori che si sono entusiasmati per
la bravura, la creatività, l’espressività e il coin-
volgimento emotivo dei ragazzi. Lo spettacolo
ha visto coinvolte sul palco anche alcune
classi dell’ISC Centro e una classe dell’Isti-
tuto tecnico “Fazzini” di Grottammare.  
Un grande grazie va senz’altro agli operatori
del teatro stabile di Grosseto, che in poco
tempo hanno tirato fuori dai nostri alunni sen-
timenti ed emozioni, al Dirigente prof. Ado
Evangelisti che ha creduto in questo pro-
getto, a tutti i genitori che hanno accolto con
fervore tale proposta e ai docenti che hanno
collaborato per la realizzazione dello stesso.

All’ISC Sud un incontro speciale con il teatro

L’ISC Nord PROMOTORE DI SALUTE 
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Con l’aiuto dell’Associazione Antropos, i lo-
cali del Servizio Sollievo di San Benedetto
da qualche tempo sono più belli e colorati.
Ed è stata realizzata un’attività assai coin-
volgente per tutti gli utenti. Stiamo parlando
del laboratorio di pittura acrilica che alcuni
mesi fa ha portato alla realizzazione del
grande dipinto che fa bella mostra di sé
presso la sede del Sollievo.
Rappresenta una San Benedetto astratta
ed onirica. Ma ecco narrata la genesi del-
l’opera, per diretta voce dei nostri redattori-
pittori: “Lo schizzo figurativo del dipinto è
stato realizzato da un disegnatore su due
tele. Tutti noi, insieme, abbiamo poi lavo-
rato alla colorazione dei vari soggetti. Ci
sono le vele e le barche che ricordano l’af-
fascinante marineria sambenedettese delle
lancette di inizio secolo, la Torre dei Gual-
tieri, e poi il faro, il monumento al Gabbiano
Jonathan ed i gabbiani nel cielo, ed infine i
pesci che nuotano nel mare trasparente”.
L’opera è ampia e luminosa. La valorizzano
l’uso di colori freschi, l’impiego di elementi
figurativi su un incrocio di prospettive che
compie dei richiami all’arte astratta, il tur-
chese del mare che si sposa con il celeste
del cielo e che sembra quasi inondare
anche la città stessa e le colline retrostanti.
“I colori sono stati una scelta direi estem-
poranea”, confessa un redattore molto ap-
passionato all’opera. “Interagivamo con lo
schizzo, studiavamo la formazione del co-
lore mediante le nozioni apprese nella

parte teorica del laboratorio. Ma anche il
soggetto del quadro reca il nostro contri-
buto, nella sua fase ideativa. Si cercava un
soggetto assai territoriale. Qualcosa che
raffigurasse la realtà, ma con degli elementi
di fantasia”.
Ma come è stato il primo impatto con l’arte
pittorica, “sul campo”, all’opera?
“Non mi sembrava facile, assolutamente.
All’inizio temevo di non essere capace, di
stufarmi presto. Tutt’altro! Una volta al la-
voro, ben guidato, io come gli altri ci siamo
appassionati a quanto stavamo facendo.
Ed è allora che abbiamo compreso profon-
damente quanto ci veniva detto: l’arte è un
linguaggio, fare arte è comunicare in una
maniera nuova, diversa dalla parola e com-
plementare”, dice un redattore.
Un altro collega aggiunge: “Io di solito ho
qualche problemino con l’espressività. Non
amo ballare, ad esempio. Ma qui è stato di-
verso. Passo per passo, provando e pren-
dendo spunto dagli altri, lavorando tutti
assieme, mi sono inserito in un’opera col-
lettiva e tutti i miei dubbi sulla mia espres-
sività sono svaniti”.
La parte teorica ha avuto un ruolo non se-
condario. Si sono rispolverate quelle no-
zioni di combinazione dei colori primari che
si sono “orecchiate” a scuola applicandole
alle particolarità della pittura acrilica, ad
esempio concentrandosi sulle tecniche di
mescolazione o sulla necessità di pulire ac-
curatamente le setole dei pennelli prima

dell’asciugatura della vernice.
Questo laboratorio di pittura è nato all’in-
crocio di diverse esperienze e di sforzi me-
ritori per l’inclusione sociale e per la
risposta al disagio tramite l’uso dei lin-
guaggi artistici. 
Nel gennaio scorso, la tela realizzata nei
locali del Sollievo è stata esposta al pub-
blico presso la Palazzina Azzurra, nell’am-
bito della mostra collettiva “Arte per la vita”.
Quest’appuntamento culturale e sociale era
dedicato alla presentazione delle opere
realizzate dal laboratorio d’arte presso il
Centro Diurno di Salute Mentale di San Be-
nedetto del Tronto.

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

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

Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 
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Dipingere, che passione! La pittura colora il Sollievo 
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Concluso il periodo transitorio nel quale
era possibile fornire anche documenti car-
tacei, d’ora in avanti il Comune di San Be-
nedetto del Tronto rilascerà solo carte di
identità in formato elettronico (le cosiddette
“nuove CIE”). 
L’unica categoria di cittadini che potrà an-
cora ottenere il vecchio documento carta-
ceo è quella dei residenti all’estero iscritti
nell’apposita anagrafe AIRE. 
La nuova carta di identità elettronica, a dif-
ferenza del vecchio tipo per anni rilasciata
dal Comune, prevede che gli uffici acquisi-
scano i dati e la scansione della fotografia
(che dovrà essere fornita dal cittadino). La
carta verrà poi materialmente prodotta e
spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato all’indirizzo indicato dal cittadino (in-
dirizzo di residenza o presso gli uffici comu-
nali). 
Questo procedimento richiede almeno sei
giorni lavorativi per cui si raccomanda di re-

carsi per tempo in Comune a chiedere la
carta e non attendere, come spesso ac-
cade, l’immediata vigilia di un viaggio o del
termine di scadenza per la presentazione
di una domanda. Va ricordato che l'attuale
normativa consente l'emissione di una
nuova carta a partire da 180 giorni prece-
denti la scadenza. Il costo per il primo rila-
scio o per il rinnovo della CIE è di €

22,21,  in caso di richiesta di duplicato per
smarrimento o deterioramento si pagano €
27,37.
In caso di frequenti viaggi all'estero è con-
sigliabile possedere anche un docu-
mento  di viaggio alternativo (es.
passaporto) da utilizzare nel caso di furto,
smarrimento o deterioramento della carta
d'identità nell'imminenza della partenza.

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

GIUNTA 
COMUNALE

8 Proroga comando presso il co-
mune di San Benedetto del Tronto
della signora Licata Antonella di-
pendente della ASUR Marche di
Ancona. 
9 Lavori di ristrutturazione della
casa di riposo presso il centro pri-
mavera. Installazione montaletti-
ghe, opere di sistemazione interna
e acquisto nuovi arredi presso il
Centro sociale Primavera. CUP
f89h10000160004. Costituzione
vincolo ventennale.
10 Integrazione aree per l'installa-
zione delle attività dello spettacolo
viaggiante ai sensi dell'art. 9 della
legge 18/03/1968 n. 337 - DCG n.
54/2016
11 Approvazione del piano di pre-
venzione della corruzione e del
piano della trasparenza 2017-
2019. 
12 Zona a traffico limitato di via
Ugo Bassi - revoca delibera n.
77/2010
13 Rettifica delibera di Giunta co-

munale n. 7 del 25.01.2017
14 Rinnovo comodato d'uso gra-
tuito di locale di proprietà comu-
nale sito in via Machiavelli 2/b
all'associazione XMANO onlus.
15 Partecipazione del comune di
San Benedetto del Tronto al parte-
nariato per la presentazione di
istanza al bando di accesso - An-
nualità 2016 “Azioni a supporto
dell'integrazione dei sistemi della
p.a. locale per la gestione dei ser-
vizi di e_government per la pubbli-
cazione dei dati aperti e la
valorizzazione del patrimonio pub-
blico (open data) degli enti marchi-
giani”
16 Concessione uso spazi, patro-
cinio comunale - Autorizzazione al-
l'occupazione temporanea gratuita
di uno spazio all'interno dell'area
verde comunale denominata
“Parco Kolbe” all'associazione
Guide e scouts cattolici italiani,
gruppo “Don Antonio Fazzini” di
San Benedetto del Tronto
17 Conferma tariffe vigenti servizi
comunali - anno 2017 
18 Nomina funzionario responsa-
bile dell'imposta IUC (IMU, TARI,
TASI), dell'ICI (imposta comunale

sugli immobili), della TARSU (tassa
rifiuti solidi urbani) e del TARES
(tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi)
19 Proroga progetti SPRAR fino al
30 aprile 2017
20 Approvazione schema bilancio
di previsione finanziario 2017-2019
e nota di aggiornamento al docu-
mento unico di programmazione
2017-2019 
21 Art. 208 Codice della strada.
Destinazione proventi sanzioni
amministrative pecuniarie anno
2017

CONSIGLIO
COMUNALE

1 Approvazione verbali seduta pre-
cedente del 26/11/2016 
2 Interrogazione consigliere Ca-
priotti Antonio “Problematiche
quartiere S. Filippo zona nord” 
3 Interrogazione consigliere Man-
drelli Flavia “Chiarimenti sul rap-
porto tra amministrazione
comunale e Picenambiente”
4 Interrogazione consigliere Anto-
nio Capriotti “Incarico legale attività
di riscossione coattiva e recupero
crediti del servizio Tributi”
5 Interrogazione consigliere An-

drea Sanguigni “Gestione del
parco Cerboni”
6 Interrogazione consigliere Mor-
ganti Maria Rita “Criticità quartiere
Sentina”
7 Interrogazione consigliere Mor-
ganti Maria Rita “Servizio comu-
nale trasporto disabili per Centro
CEDISER”
8 Esame e approvazione del bilan-
cio consolidato 2015 “Gruppo Città
di San Benedetto del Tronto”. Bi-
lancio consolidato del comune di
San Benedetto del Tronto con i bi-
lanci dei propri organismi ed enti
strumentali e delle società control-
late e partecipate ai sensi dell'arti-
colo 151, comma 8, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
10 Scelta modalità di gestione di
servizi strumentali già oggetto di
appalto. Reinternalizzazione ed af-
fidamento in house alla Azienda
Multiservizi s.p.a.
11 Gestione associata delle acqui-
sizioni di beni, servizi e lavori in at-
tuazione di accordo tra Comuni in
base all'art. 37, comma 4 del d.lgs.
n. 50/2016. Indirizzi amministrativi
ed approvazione schema conven-
zione.

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.
APRILE ‘1711

La carta d’identità ora è solo elettronica
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Vuoi conoscere in tempo reale 
che cosa fa il tuo Comune? 

Essere informato tempestivamente 
su concorsi, appalti, bandi 

per l’erogazione di contributi?
Iscriviti alla newsletter! 

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

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

La Città di San Benedetto è… Social! 

Seguici su:  

facebook.com/cittasbt

@cittasbt

youtube.com/cittasbt 

instagram.com/cittasbt 

slideshare.net/ufficiostampasbt

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

0735 794405 - 433 - 555

ALLACCI e GUASTI
> Segnalazione guasti

Italgas 800 900 999
> Guasti rete fognaria e idrica

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

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

EMERGENZE
> Polizia Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

> Carabinieri Pronto intervento 112
Com. compagnia e stazione 784600

> Vigili del Fuoco Chiamate di soccorso 115
Centralino 592222

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

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

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

> Azienda Sanitaria Unica Regionale
Numero Unico Prenotazioni 800 098 798

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

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 54 MORTI E 22 NATI
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Violante Viviani, Viola per tutti, ha compiuto 100
anni il 23 marzo. Hanno festeggiato il grande
evento tutti i parenti, gli amici mentre dall’Ammi-
nistrazione comunale è giunto il tradizionale
mazzo di fiori.
Originaria di Acquaviva, Viola la lavorato una vita
nell’azienda agricola di zona Ponterotto che ha
condotto per decenni insieme al marito Luigi Ci-
polloni, scomparso nel 2002. Circa 35 anni fa la
famiglia si trasferì nel centro di San Benedetto
ma per anni i coniugi hanno continuato ad andare
e venire dai terreni che coltivavano a bordo di una
Vespa. Nel frattempo nascevano i due figli Ermi-
nio e Cesarina, che tutt’ora la accudiscono, i 4 ni-
poti e poi 7 pronipoti.
Tuttora in ottima salute, Viola nutre la sua grande
fede seguendo costantemente le trasmissioni re-
ligiose alla radio e alla tv. Fino a poco fa il suo
passatempo preferito era quello di lavorare a ma-
glia ed era una fedele partecipante ai soggiorni
estivi per gli anziani organizzati dal Comune.
“Ha sempre parlato poco - dicono di lei figli e ni-
poti - ma la sua presenza si è sempre avvertita
in famiglia per la sua attenzione costante ad ogni
dettaglio”.

I 100 anni di Violante Viviani

Nuove tamerici sul lungomare 
Il servizio Aree Verdi
ha reintegrato le fal-
lanze di tamerici (ov-
vero siti dove c’erano
piante morte o danneg-
giate) su tutto il lungo-
mare cittadino.
L’intervento prevedeva
la sostituzione di circa
110 piante già secche o
al termine del ciclo vi-
tale, alcune delle quali
anche pericolose in
quanto con evidenti
problemi di stabilità con
altrettante piante gio-
vani. 
La varietà scelta è la
“Tamarix gallica”, dalle
caratteristiche infiore-
scenze di colore rosa.
L’intera operazione,
comprensiva della
posa in opera delle
nuove piante, è costata
circa 8.500 euro.
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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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