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vǎ

 - 
M

ap
io

.n
et

p g _ p g g



p g _ p g g



Sono aperte le iscrizioni per il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni residenti
a San Benedetto del Tronto che frequen-
tano le scuole pubbliche cittadine dell’In-
fanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado. 
Non potranno essere accettate richieste di
iscrizione di studenti che risiedono anagra-
ficamente entro un raggio di 300 metri dalla
propria scuola di riferimento. 
Gli studenti residenti in altri Comuni po-
tranno essere ammessi a fruire del servizio
solo se con residenza in prossimità del ter-
ritorio stesso ed unicamente in caso di di-
sponibilità di posti, fatta salva la
precedenza per gli studenti residenti.
La domanda di ammissione al servizio
dovrà essere compilata utilizzando l’appo-
sito modulo e dovrà pervenire, a mano o
con lettera raccomandata (in tal caso farà
fede la data del timbro postale), presso la
sede della ditta affidataria del servizio “Tra-
sporti Fratarcangeli Cocco” in Via Val Tibe-
rina, 142 - 63074 San Benedetto del Tronto
- tel. 334/2907901 (orario: dal lunedì al ve-
nerdì 9 - 12 e 15 - 17,30; sabato 9 - 10,30)
ENTRO SABATO 15 LUGLIO 2017.
Alla domanda dovranno essere allegate l’at-
testazione di pagamento relativa alla quota
di contribuzione annua, qualora dovuta, e
una fototessera dello studente, necessaria
alla ditta per predisporre il tesserino di tra-
sporto scolastico che verrà successiva-
mente rilasciato al costo di € 5,00. 
QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNUA
• Gli utenti che hanno un reddito familiare,
così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E.
2017, fino a € 7.000,00, non pagano alcun

contributo.
• Gli utenti che hanno un reddito familiare,
così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E.
2017, compreso tra € 7.000,00 e €
13.000,00,  pagano una quota di contribu-
zione annua di € 90,00.
• Gli utenti che hanno un reddito familiare,
così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E.
2017, superiore a € 13.000,00, pagano una
quota di contribuzione annua di € 140,00
ESENZIONI E RIDUZIONI
E’ prevista una riduzione del 50% della
quota per il 2° figlio che usufruisce del tra-
sporto scolastico ed è stabilita l’esenzione
totale per il 3° figlio e successivi.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie delle domande presentate
per le varie linee di percorrenza stabilite sa-
ranno formate esclusivamente in base al-
l’ordine cronologico di presentazione delle
domande stesse. Le domande pervenute
oltre il termine del 15 luglio 2017 potranno
essere eventualmente prese in esame,
sulla base dei criteri sopra esposti, unica-
mente in caso di disponibilità di posti a se-
dere nello scuolabus richiesto.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
Bando e modulo di domanda sono pubbli-
cati sul sito  www.comunesbt.it (sezione
“Altri bandi e avvisi”) e disponibili presso gli
uffici Trasporti Scolastici e Relazioni con il
Pubblico del Comune o ancora presso la
sede della ditta che ha in appalto il servizio. 
Per informazioni: URP (tel. 0735794555; e
mail: urp@comunesbt.it,) Servizio Diritto
allo studio (tel. 0735794415 - 573 - 432; e
mail: refezionescolastica@comunesbt.it).
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Oltre ottomila comuni in Italia, ottomila sindaci,
ottomila uffici anagrafe, ottomila impianti di illu-
minazione, ottomila centralini telefonici, ottomila...

La pubblica amministrazione italiana si presenta
molto frammentata con migliaia di piccole e pic-
colissime realtà disaggregate sul territorio.

Ma la politica quante volte dice “fare sistema”?
Significa che desidera unire le forze delle im-
prese, degli enti che insistono su una specifica
area in modo tale che possano condividere le
esperienze, costituire una massa critica per ac-
quistare beni e servizi a prezzi più competitivi,
semplificare il rapporto dei cittadini con le Pub-
bliche amministrazioni.

Parole sante che troppo spesso volano in aria
senza concretizzarsi mai. Ma non stavolta, non
da queste parti.

Alla manciata di affezionate lettrici di questa pa-
ginetta mensile non sarà di certo sfuggito il pa-
ragone più volte usato per definire le infrastrutture
digitali, cioè le nuove autostrade.

Chi mai oggi potrebbe ragionevolmente fare a
meno della superstrada San Benedetto - Ascoli?
Un’opera che ha ridotto drasticamente le di-
stanze aumentando di circa il doppio la velocità
media di percorrenza. Ne ha beneficiato il com-
mercio, ne hanno beneficiato le famiglie.

Ora domandiamoci cosa succederebbe se i Mu-
nicipi di quelle due città fossero collegati da una
carreggiata in fibra ottica capace di migliorare
non del doppio, ma di cento volte le prestazioni
negli scambi di informazioni a un costo identico
a quello della situazione precedente.

Cosa succederebbe, o meglio, cosa succe-
derà, visto che è di questi giorni la notizia del
protocollo di intesa che i due sindaci interes-

sati si accingono a sottoscrivere.

Per prima cosa la sicurezza dei dati dei cittadini
sarà ancor più garantita attraverso copie giorna-
liere che una città riverserà nei sistemi di archi-
viazione dell’altra.

La continuità dei servizi ne beneficerà notevol-
mente poiché, se per manutenzione o guasto, al-
cuni sistemi di una città fossero inservibili,
sarebbero in tempo reale sostituiti dai calcolatori
dell’altra.

La diversificazione degli accessi a Internet di-
verrà uno dei punti di forza di questa architettura.
Mi spiego: se un castello fosse collegato al resto
del mondo soltanto attraverso un ponte levatoio,
questo costituirebbe il punto debole della strut-
tura con interruzione degli approvigionamenti di
merce in caso di rottura del ponte.

Ma se il castello avesse una seconda via d’uscita
si garantirebbe una maggiore tranquillità.

Discorso analogo per gli Enti e i loro collegamenti
a Internet: due sono meglio di uno, come recita
il poeta.

Nel caso di San Benedetto e Ascoli, evitiamo
che ciascun Comune debba dotarsi di un dop-
pio collegamento a Internet per consentire ai

cittadini una fruizione dei servizi che tolleri al-
meno un guasto.

In altre parole, collegando in fibra ottica i due Mu-
nicipi facciamo sì che l’unica connessione a In-
ternet dell’uno costituisca la via d’uscita di riserva
per l’altro e viceversa.

Cosa ci impedisce a questo punto di immaginare
un futuro nel quale non solo le infrastrutture ven-
gono condivise ma pure le competenze, il per-
sonale e, perché no, anche i responsabili e i
dirigenti?

Un momento. Non starete forse pensando che
l’unione tra Comuni tutto sommato sia conve-
niente per la collettività. O che forse tutte le infra-
strutture (tecniche e no) possano essere
condivise con grande soddisfazione per le casse
pubbliche e, di conseguenza, per il cittadino.

Troppo avveniristico? Un po’, dato che i tempi
non sembrano ancora maturi, tuttavia comin-
ciamo intanto a dare l’esempio nella speranza
che anche nella nostra regione si possa espor-
tare il “modello San Benedetto”.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Sistemi au-
tonomi

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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G I U G N O
dal 4 al 18 giugno Festival dell’Arte 
sul Mare 21° simposio internazionale 
MAM - Museo d'Arte sul Mare
Scultura, pittura murale, installazioni 
artistiche e pittura estemporanea
Molo sud - Palazzina Azzurra
A cura dell’Associazione L’AltrArte

8 giugno CSI "Happy meal 
sport camp" Piazza Giorgini
A cura del Csi Comitato provinciale di Ascoli Piceno

8 giugno Musical 
"Fino al terzo cielo, San Paolo"
serata al parco e stand gastronomici
Parco Karol Wojtyla ore 21
apertura stand ore 19,30 - a cura dell’Associazione
Antoniana Eventi, Comitato di Quartiere 
e Parrocchia S. Antonio di Padova

Dall'8 all'11 giugno Volley Summer cup
Torneo Nazionale Giovanile di Pallavolo
Vari campi sportivi cittadini - A cura di Europa Tornei

Dall'8 all'11 giugno Summer cup
Calcio amatoriale - Torneo C5/C11 E C7
Vari campi sportivi cittadini
A cura di Europa Tornei
10 giugno 15° Memorial Abramo Guercioni
Raduno auto Ferrari
Viale Buozzi, Piazza Giorgini e lungomare 
dalle 10 - a cura di Scuderia Ferrari Club Villa Rosa

10 e 11 giugno 36° Raduno 
Internazionale Moto Guzzi
Piazza Giorgini - A cura dell’Associazione 
Aquile Millenarie Guzzi Club Centro Italia

11 giugno Ensemble di sax e ottoni
Palazzina Azzurra ore 21
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
in collab. con il Conservatorio Pergolesi di Fermo

11 giugno II Regata velica 
“J. La Bolina e G. Latini”
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

15 giugno Saggio di Ginnastica 
ritmica - Palasport "B.Speca" 
A cura di Progetto Ritmica Asd

16 giugno Fabio Giallombardo 
presenta “Cosa Vostra”
ed. Autodafè - Palazzina Azzurra ore 21

Dal 16 al 18 giugno Festival teatrale 
al Parco Festa S. Antonio al parco 
e stand gastronomici
16 giugno “Sammènedètte care bille mi!”
prima serata del festival
17 giugno serata con il coro folkoristico 
sambenedettese e i talenti dell’ISC centro
18 giugno serata con gruppo musicale 
ed estrazione della lotteria a premi
Parco Karol Wojtyla ore 21.15
apertura stand ore 19.30
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
con il Comitato di Quartiere e Parrocchia 
di S. Antonio di Padova

Dal 16 al 18 giugno Weekend 
della Bandiera Verde
Spiaggia dei bambini
1° Soggiorno a mare dei bambini a km 0
Giochi e animazione in spiaggia, gara di castelli 

di sabbia, spettacoli teatrali per bambini, festa 
degli aquiloni - a cura del Prof. Italo Farnetani 
in collab. con Ass. Albergatori Riviera delle Palme

17 e 18 giugno Workshop 
di macrofotografia naturalistica
corso di livello avanzato con la partecipazione 
del fotografo di fama internazionale Alberto Ghizzi 
Panizza - Riserva Naturale Regionale Sentina
A cura di Fotoclub Macrocosmo

dal 17 al 29 giugno Ceramiche Elena
Paese Alto - Torre dei Gualtieri - 21.30 / 23.30
A cura dell’Ass. culturale Amici del Paese Alto 
con il Comitato di Quartiere

17 giugno Campioni in Tour
Stadio comunale “Riviera delle Palme”
A cura di Campioni in Tour Asd

17 giugno Gran Galà della Ginnastica
Palasport B.Speca
A cura della World Sporting Academy

18 giugno Regata zonale
Flying Dutchman
Mare antistante la costa sambenedettese
A cura di Circolo Nautico Ragn'a Vela

21 giugno Concerto al sorgere 
del sole - La Torre sul porto ore 5.30
Riserva Naturale Regionale Sentina

22 e 23 giugno SOLIDEO
La Popsophia del Solstizio
Festival culturale  dedicato alla filosofia 
del solstizio d’estate: performances, 
degustazioni e concerti di musica dal vivo
Palazzina Azzurra - ore 21
A cura dell’Associazione culturale Popsophia

23 giugno Festival teatrale al Parco
Laboratorio Felice...mente - A casa con mio fratello
seconda serata del festival e stand gastronomici 
Parco Karol Wojtyla ore 21,15
apertura stand ore 19,30
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

23 e 24 giugno Trofeo Internazionale
Surfcasting “Catch and Release”
Riserva naturale Sentina
A cura di Apsd San Benedetto

dal 23 al 25 giugno Festival Vegano
Festival culinario con intrattenimenti, espositori 
del settore, ed area bimbi - Area ex-galoppatoio
a cura dell’Associazione Volontariato Onlus 
L'Amico Fedele

Dal 23 al 25 giugno 8 Beats 2017
Feat & Dance Beach Festival - Beach Arena
A cura della Società Dilettantistica Nemesi

dal 23 al 26 giugno L’Antico e le palme
Gran mercato dell’antico - V.le Buozzi, 
V.le S. Moretti, v.le C. Colombo, Piazza Giorgini, 
via Milanesi - Organizzazione mostre d’arte 
e antiquariato Brandozzi A. & C.

24 giugno Incontri con l’autore
Cinzia Tani presenta “Il capolavoro”
ed. Mondadori - Circolo nautico ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

24 giugno Dipingi un canto
Spettacolo musicale - via Laberinto ore 21.30
a cura dell'Ass. Corale Polifonica Riviera delle Palme

25 giugno Visita guidata alla Sentina
con sosta al campo di inanellamento e monitoraggio
e osservazione dell’avifauna ritrovo 
via Del Ciacciatore - ingresso nord della Riserva 
ore 9.30 - Riserva Naturale Regionale Sentina

25 giugno I Trofeo ciclistico 
"Annunziata"
Circuito sportivo "Pietro e Teresa Merlini"
A cura di Pedale Rossoblu-Picenum 

25 giugno Gara velocità in kajak
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

dal 25 giugno al 9 luglio Il mare
il mio specchio
Mostra personale di Alessandra Peloso
Palazzina Azzurra 18/24
a cura del Circolo Nautico Sambenedettese

25 giugno Ritmi del mondo
saggio di danza - Palazzina Azzurra ore 21,15
a cura dell’Associazione Musicanto sas

26 giugno V CNS Blue Fish 
Tournament Gara da boletino
Moletto Parasabbia Tiziano
A cura del Circolo Nautico Sambenedettese

26 giugno Rassegna Organistica 
Vallata del Tronto
Concerto per organo e due violini
Chiesa San Benedetto Martire
ore 21 - a cura di Kevin Galiè

27 giugno Rassegna Organistica 
Vallata del Tronto
Concerto per organo e due violini
Santuario dell’Adorazione (chiesa Sacramentini)
ore 21 - a cura di Kevin Galiè

30 giugno Festival teatrale al Parco
Compagnia O’Scenici - Erano solo tre pecore
terza serata del festival e stand gastronomici
Parco Karol Wojtyla ore 21.15
apertura stand ore 19.30
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

6B.U.M.
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30 giugno Finalisti Premio Strega
Palazzina Azzurra ore 21.30
A cura dell’Associazione I luoghi della scrittura

Dal 30 giugno al 2 luglio Giochi 
senza barriere Beach Arena
a cura della Polisportiva Sordapicena

L U G L I O
dal 1° luglio al 31 agosto Cinema d’aMare
Arena Cinematografica all’aperto
Giardino ex-GIL Sede UNICAM ore 21
A cura di UCI Cinemas

dal 1° luglio al 31 agosto Biblioteca
d’aMare Prestiti in spiaggia
Sede Ass. Albergatori Riviera delle Palme
Viale Marconi 39 - info 0735794701 
bibliotecalesca.wordpress.com
a cura di Biblioteca multimediale “Lesca”

1° luglio Il bello della musica
centro cittadino 
a cura di Event con Media partner radio R9

1° luglio Il Flauto magico
Palariviera ore 21
a cura dell’ASD Grace Dance Studio

1° luglio Concerto corale estivo
Palazzina Azzurra ore 21,15
a cura della Corale Polifonica G. Tebaldini

1° luglio Gara nazionale 
femminile di bocce - Bocciodromo 
A cura della Bocciofila Sambenedettese

dal 1° al 14 luglio “Al fiume” 
da una poesia ad un’opera d’arte
Autrice Rosa De Falco
Bando di concorso e mostra di quadri
Paese Alto - Torre dei Gualtieri dalle 21.30 alle 23.30
A cura dell’Associazione culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere

dal 1° al 30 luglio Piceno Classica 
VI edizione - Corsi internazionali 
di Musica Classica - Istituto Musicale Vivaldi, 
Palazzo Bice Piacentini, Palazzina Azzurra
A cura dell’Ass. culturale Piceno Classica

2 luglio III Regata velica
“J. La Bolina e G. Latini”
Lega Navale Italiana - Concessione 45/45 bis
A cura della LNI sez.di San Benedetto del Tronto

2 luglio Rievocazione storica 
delle tecniche di mietitura antica
con strumenti d’epoca
Grano antico qualità Senatore Cappelli
Riserva Naturale Regionale Sentina
c/o Fattoria Ferri ore 15.30
in collaborazione con il Museo della Civiltà 
Contadina di Ripatransone

2 luglio Incontri con l’autore
Pietrangelo Buttafuoco
presenta “I baci sono definitivi”
ed. La Nave di Teseo - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

4 luglio La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
Centro Cittadino ore 21 - A cura di Ciquibum

5 luglio Incontri con l’autore
Luca Bianchini
presenta “Nessuno come noi”
ed. Mondadori - Palazzina Azzurra ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

5 luglio La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
Giardino dei Bambini ore 21 - A cura di Ciquibum

dal 5 al 9 luglio Hoppy Dais
Festa delle birre di qualità
area ex-galoppatoio - a cura di Birramici

6 luglio La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
giochi e animazione per bambini
Piazza Salvo D’Acquisto ore 21 - A cura di Ciquibum

7 luglio Festival teatrale al Parco Com-
pagnia dei teatranti - Musicalando
quarta serata del festival e stand gastronomici
Parco Karol Wojtyla ore 21.15
apertura stand ore 19.30
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

7 luglio 70 anni di AVIS
Concerto de “I VARIE ETA’”
Piazza Giorgini ore 21,30
AVIS sez. Comunale di San Benedetto del Tronto

8 luglio Aspettando il Tartaday
proiezioni di video di tartarughe marine 
e osservazione esemplare che verrà rilasciato
Università di Camerino Viale Scipioni ore 18
a cura di Riserva Naturale Regionale Sentina

8 luglio 70 anni di AVIS
Concerto di “REGINA - The real Qeen Experience”
Piazza Giorgini ore 21.30
AVIS sez. Comunale di San Benedetto del Tronto

8 luglio Artistica e ritmica al Parco
con “Progetto Ritmica” e “World Sporting Accademy”
e stand gastronomici - Parco Karol Wojtyla ore 21
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

8 luglio Saggio di Ginnastica 
artistica e coreografica
Viale Secondo Moretti - A cura di Ginnastica Ma.Mo.Ti 

8 luglio Orchestra d’Archi
Concerto con 12 elementi - Palazzina Azzurra ore 21
A cura dell’Associazione culturale Piceno Classica

8 luglio Incontri con l’autore
Fiorello Catena presenta “Picciridda”
ed. Giunti - Giardino Palazzo Vannicola
Comitato Quartiere Mare - ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

9 luglio Mercatino della calzatura 
e dell’artigianato - Viale Buozzi - 8 / 22
A cura di Associazione Proloco Monte Urano

9 luglio Tartaday
Liberazione di una tartaruga marina
Torre sul Porto ore 9,30
a cura di Riserva Naturale Regionale Sentina 
con la Fondazione Cetacea

9 luglio La soffitta mercato dell’usato
Piazza San Giovanni Battista dalle 17 / 24
A cura dell’Associazione Krea

9 luglio Gran galà d’estate UTES 2017
Palazzina Azzurra ore 21 - a cura di UTES

9 luglio Concerto al chiar della luna
in Sentina - Torre sul Porto ore 21.30
a cura di Riserva Naturale Regionale Sentina

dal 10 al 16 luglioFestival Libero Bizzarri
XXIV rassegna del Documentario "Il calcio, 
fenomenologia di un Paese" - Palazzina Azzurra
A cura della Fondazione Libero Bizzarri

11 luglio La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
Centro Cittadino ore 21 - A cura di Ciquibum

Dal 12 al 15 luglio Confini di danza
Festival Internazionale della danza - V edizione
Hopera Ballet - via Dell’Airone n. 21
Chalet Oltremare conc. 86 
A cura dell’Ass. Ar’ya TheatART BALLET 
e di Hopera Ballet

12 luglio Risate fuori dal Comune
Piazza Rossa - Quartiere Agraria ore 21
a cura di Event srls

13 luglio La spiaggia dei sogni
giochi e animazione per bambini
Piazza Salvo D’Acquisto - ore 21
A cura di Ciquibum

13 luglio Incontri con l’autore
Riccardo Rossi presenta “Quando 
non ci pensi” ed. Cairo - Paese Alto ore 21.15
In collaborazione con I Luoghi della scrittura

14 luglio Festival teatrale al Parco
Compagnia Settemmezzo - Quelli dell’Arcobaleno
quinta serata del festival e stand gastronomici
Parco Karol Wojtyla ore 21,15
apertura stand ore 19,30
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

14 luglio Balconi ed angoli fioriti
XV rassegna - Cerimonia conclusiva
Palazzina Azzurra - 16,30 / 20
a cura del Circolo dei Sambenedettesi

15 luglio Festival teatrale al Parco
festival e buffet - Parco Karol Wojtyla ore 21.15
in caso di pioggia Auditorium Comunale Tebaldini
a cura dell’Associazione Antoniana Eventi 
e Comitato di Quartiere

15 luglio Incontri con l’autore
Italo Moscati presenta “The young 
Sorrentino. Il ragazzo vissuto su una panchina”
ed. Castelvecchi - Paese Alto ore 21.15
In collaborazione con l Luoghi della Scrittura

15 e 16 luglio Audax 2017 
Giro delle Marche in Vespa
Piazza Giorgini - a cura di Vespa Club

dal 15 al 28 luglio Mostra di Emilia Bruni
Paese Alto - Torre dei Gualtieri - 21.30 / 23.30
A cura dell’Associazione Culturale Amici del Paese
Alto con il Comitato di Quartiere
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Nell’ambito di una specifica convenzione, l’IC
Centro di San Benedetto del Tronto collabora
ormai da circa tre anni con l’Università di Ca-
merino al fine di qualificare al meglio la pro-
pria offerta didattica. Dalla sua, l’Unicam, può
beneficiare di una formidabile palestra per i
suoi laureandi, che possono così entrare nel
mondo della formazione scolastica, mettendo
a frutto il sapere acquisito durante il percorso
di studio. Negli anni scorsi, le iniziative svolte
con l’Università di Camerino, presente nel ter-
ritorio comunale con l’URDiS (Unità di Ri-
cerca e Dicattica San Benedetto), sono state
rivolte agli alunni ed ai genitori sui temi Orti
Bio, Coltivazione e conservazione semi anti-
chi ed Alimentazione. Da segnalare la parte-
cipazione a “La notte dei Ricercatori Unicam”,
in cui l’IC Centro ha presentato i risultati dei
lavori svolti. Quest’anno è nata poi una Com-

missione Verde per programmare gli inter-
venti sistematici dell’Unicam nei vari plessi.
Molteplici sono le attività che sono state pro-
poste agli alunni dei vari gradi di istruzione,
dall’infanzia alla Scuola secondaria di 1°

grado. In quest'ottica diversi incontri sono
stati tenuti da Tullia Matricardi, studentessa
Unicam, nell’ambito del tirocinio formativo
previsto per il conseguimento del titolo di Dot-
tore in Biologia della Nutrizione (Corso di Lau-
rea triennale attivo qui a San Benedetto). Le
tematiche affrontate hanno riguardato l’
acqua, vista come alimento e come risorsa
da tutelare ed  alcune piante aromatiche ed
antiche, importanti per i loro principi nutrizio-
nali e per la conservazione della biodiversità
agraria della Regione Marche; questo, cu-
rando con attenzione l’aspetto dell'educa-
zione alimentare e svolgendo attività di
laboratorio ad hoc. La rete tra  l’Unicam e l’IC
“Centro” si sta quindi concretizzando come
importante opportunità per la  qualificazione
dell’offerta formativa rivolta agli alunni più pic-
coli, ma anche ai giovani del territorio.

Nella seconda parte dell’anno scolastico, le
classi terze e quarte “Moretti” e “Miscia”, in-
sieme ad alcune classi delle secondarie “Sac-
coni” e “Manzoni”, hanno aderito al Progetto
“Mr. Cittadino” proposto dal CSV Marche. 
Gli allievi, coinvolti in esperienze tese a svilup-
pare il senso di partecipazione consapevole e
Cittadinanza Attiva, si sono appassionati alle
tematiche del volontariato partecipando ai la-
boratori organizzati da operatori che dedicano
il loro tempo ad aiutare chi si trova in situazioni
di difficoltà e di emarginazione sociale. 
Le attività alla Primaria si sono svolte sotto
forma di giochi di gruppo: la più coinvolgente,
intitolata gli “Stellieri”, è stata per i bambini mo-
tivo di riflessione sull’importanza del rispetto per
gli altri a cominciare dalla realtà della loro
classe… “Noi esseri umani siamo legati da un
filo e quando questo si rompe, c’è bisogno di
qualcuno che lo aggiusti”: tanti hanno espresso

così il loro desiderio di dedicarsi al volontariato.
Il percorso progettuale si è concluso alla scuola
di via Moretti, la mattina del 7 aprile, con la visita
all’ambulanza del 118 nel piazzale della scuola. 
La terza A e la terza B sono state accolte da
due volontari che hanno spiegato loro come si
effettuano gli interventi mostrando le attrezza-
ture e gli strumenti di cui è dotata un’ambu-

lanza. Hanno compreso così quanto sia impor-
tante e delicato il lavoro dei soccorritori. 
Nella Scuola secondaria di primo grado questo
progetto ha rappresentato un’occasione per co-
struire spazi di riflessione e di dialogo sui temi
dell’aiuto gratuito e della solidarietà e stimolare
forme cooperative di risoluzione di problemi. 
Mr. Cittadino ha previsto momenti formativi
nelle classi prime, con il gioco del “gomitolo” per
far capire ai ragazzi il concetto della comunità
e della partecipazione attiva; in un’altra lezione,
i volontari “Amici della Sentina” hanno sensibi-
lizzato sulle tematiche ambientali. Nelle classi
seconde si sono ripassati i concetti sulle asso-
ciazioni, sui fondi ricerca e sulle donazioni trat-
tando il settore sanitario con l’intervento della
Croce Verde di SBT. Le classi terze, invece,
hanno affrontato il settore del volontariato, un
percorso sui diritti umani e un percorso sulla
pace con l’intervento dell’S.O.S. Missionario. 

Il 18 Maggio e il 5 Giugno 2017 i bambini
della scuola dell’Infanzia “Alfortville” e “Mattei”
hanno aderito a “Amici della Bici”, un gioioso
ed educativo incontro organizzato nell’ambito
del Progetto Psicomotricità e sostenuto  dal-
l’Associazione “Oasi di Asterix”. 
Una giornata formativa, quella del 18 Maggio,
con lo scopo di far acquisire ai bambini com-
portamenti adeguati e sicuri nell’utilizzo della
bicicletta sulla strada, mezzo di trasporto che
evoca libertà e spensieratezza.
Inizialmente quindi, i bambini, hanno osservato
un video che illustrava le corrette regole della
circolazione stradale di pedoni e veicoli, al fine
dell’apprendimento dei corretti comportamenti
che, nel caso di specie dei ciclisti, sono tenuti
a rispettare per salvaguardare la propria inco-

lumità.
Successivamente, nel giardino della scuola, è
stato realizzato un percorso stradale, con le re-
lative segnaletiche, che i bambini, a piccoli
gruppi, hanno percorso nel rispetto delle indi-
cazioni  stradali appena apprese.
E via! Sulle due ruote… Insomma, un gran di-
vertimento. Ciò  che dovrebbe essere sempre
il gioco: partecipazione, condivisione, espe-
rienza, apprendimento, allegria.  
Educazione alla vita quindi, al rispetto delle re-
gole, alla condivisione delle conoscenze attra-
verso quella “Educazione stradale” (ogni anno
svolta in collaborazione come il Comune di
San Benedetto  e  la Polizia Municipale) che
diviene  educazione a rispetto di regole com-
prese e condivise.

L’ISC Sud “amico delle bici”

A scuola di Cittadinanza Attiva per i ragazzi dell’ISC Nord
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Nel marzo scorso la conduttrice della Rai
Paola Perego ed il suo staff di autori televi-
sivi sono stati travolti dalle polemiche per
via di alcuni contenuti del programma “Par-
liamone sabato”. Quasi impossibile non es-
sersene accorti, tanto la questione ha avuto
grandi spazi nel racconto di giornali e Tv.
Ricordiamo brevemente l’oggetto del con-
tendere: la trasmissione è stata duramente
criticata per aver pubblicato e discusso
delle slide nelle quali venivano esposti al-
cuni luoghi comuni circa una categoria ge-
nerica, quella delle “donne dell’Est” (come
se non esistessero differenze fra, per
esempio, la Romania, la Russia, la Polonia
e così via). E si sosteneva come, dal punto
di vista altrettanto generico degli “uomini
italiani”, le “donne dell’est” sarebbero mi-
gliori come mogli rispetto alle
donne italiane.
Insomma, era una rappresenta-
zione che aveva fatto degli ste-
reotipi il proprio nucleo centrale.
Ma cos’è uno stereotipo? Ve lo
siete mai chiesto? 
Noi qui al Sollievo abbiamo de-
dicato una parte del nostro La-
boratorio di Giornalismo proprio
per discutere “il caso Perego”.
Ed è stato assai interessante
perché ci ha permesso di riflet-
tere proprio sugli stereotipi, sui
meccanismi di funzionamento di
queste “strane” cose, eppure
così presenti nella vita e nei di-
scorsi di tutti noi. 
“Dunque, uno stereotipo nasce in quanto il
cervello umano ha bisogno di catalogare le
cose che incontra, così come le persone
con cui ha a che fare. Più un concetto è ge-
nerico, più esso può abbracciare un in-
sieme numeroso di oggetti e più consente
di pensare più facilmente, con meno impe-
gno”, riflette un redattore.
Lo stereotipo è comodo, non costa fatica,
ci fa sentire sicuri, senza badare alla sua ri-
spondenza con la realtà.

A chi si lascia imprigionare dagli stereotipi,
infatti, importa poco che l’esperienza quo-
tidiana li smentisca quotidianamente. Ad
esempio, si ritiene - erroneamente - che
tutti coloro che provengono dal paese X ab-
biamo delle determinate caratteristiche, po-
sitive o negative. Ad esempio, per farla
semplice, si potrebbe dire: “Chi proviene da
lì, non sa cucinare”. E poi si scopre che pro-
prio chi proviene da X è invece capace di
sfornare dei manicaretti buonissimi. 
Insomma, un vero disastro per i seguaci
degli stereotipi? “Nemmeno per idea”, com-
menta ironicamente un redattore. “Gli ste-
reotipi si radicano nella testa delle persone
e mandarli via è assai difficile, almeno tanto
quanto sarebbe giusto lo sbarazzarsene”.
Ecco che si entra in un punto molto deli-

cato: “Anche lo stigma verso la malattia psi-
chica si nutre di stereotipi. Si pensano delle
cose ben precise rispetto alle persone che
vivono il disagio psichico. Ad esempio, che
esse sono immancabilmente pericolose.
Oppure che sono inadatte al lavoro, che
non sono in grado di impegnarsi in qual-
cosa”. La realtà non è così. Però per capirlo
occorre fare un passo avanti, rifiutare i pre-
giudizi e cercare di capire meglio.
Chi vive sulla propria pelle queste situa-

zioni, lo sa bene. Come lo sanno gli opera-
tori che con professionalità e dedizione ac-
compagnano queste persone nelle attività
di socializzazione. Un solo esempio: il “Ser-
vizio Sollievo” organizza spesso delle
uscite - serali e non - per una pizza tutti as-
sieme, oppure per un cinema, o ancora per
delle passeggiate. E’ capitato, all’inizio, che
la comitiva del “Sollievo” potesse essere
vista, da qualcuno,  quasi con sospetto. Il
disagio psichico, per costoro, diventava un
sinonimo di pericolosità, di inaffidabilità. In-
somma, una potenziale causa di problemi,
per cui si percepiva una riluttanza all’inte-
razione. Eppure, una volta che ci si metteva
in gioco e si iniziava la comunicazione,
anche le persone più riluttanti si rendevano
conto che la comitiva del “Sollievo” è una

comitiva di persone, esatta-
mente alla pari di ogni altra co-
mitiva.
Ed è qui che entra in gioco il
vero antidoto agli stereotipi.
Una parola chiave, che an-
drebbe scritta a caratteri cubi-
tali. “E’ LA CONOSCENZA. Una
volta che i nostri interlocutori ci
conoscono, capiscono che i loro
timori iniziali sono infondati e
che noi siamo persone come le
altre. Una volta superato quel
muro, allora lo stereotipo si
scioglie come neve al sole”.
Questa è la ragione, aggiun-
gono all’unisono i redattori e gli
operatori, per cui la comitiva del

“Sollievo” ama frequentare i luoghi pubblici:
teatri, pizzerie, sagre e feste, le vie del cen-
tro e così via. “Lo facciamo perché è bello
stare insieme all’aperto, ma anche per far
capire che il disagio psichico non è qual-
cosa da stigmatizzare, da allontanare con
repulsione”.
Persone. Da conoscere e da rispettare. Al
di là degli stereotipi, quelle strade troppo
anguste, nelle quali l’intelligenza non merita
di venire ristretta.

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 

La conoscenza, vero antidoto ad ogni stereotipo
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Nella foto: Alberto Sordi in un famosissimo fotogramma cinematografico: un’immagine (quella dell’italiano “mangiaspaghetti”) che è diventata uno stereotipo 
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bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 
pubblicate in Albo pretorio 
nel mese di aprile 2017.

GIUNTA 
COMUNALE

38 Approvazione tariffe tra-
sporto scolastico.
39 Nomina della delegazione
trattante di parte pubblica abili-
tata alla contrattazione collettiva
decentrata integrativa e concer-
tazione - personale non diri-
gente.
40 Nomina della delegazione
trattante di parte pubblica abili-
tata alla contrattazione collettiva
decentrata integrativa e concer-
tazione - area dirigenza.
41 Nomina del nucleo di valuta-
zione fino alla scadenza del
mandato del Sindaco.
42 Approvazione proposta di
rinnovo di atto di comodato delle
aree di proprietà della sig.ra
Marconi Iolanda.
43 Servizio di custodia dell'au-
ditorium comunale “G. Tebal-
dini” e del teatro comunale
Concordia. Atto di indirizzo.
44 Proposta di finanza di pro-
getto ai sensi dell'art.185
comma 15 del d.lgs. n. 50/2016
per la riqualificazione del centro
sportivo natatorio P. Gregori.
Atto di indirizzo in merito alla va-
lutazione della proposta. 

45 Catalogazione e aggiorna-
mento certificazioni di edifici ed
impianti relativi al patrimonio
edilizio scolastico. Integrazione
disponibilità mediante varia-
zione compensativa tra macro-
aggregati del medesimo
programma di spesa del bilan-
cio 2017. 
46 Istituzione musicale “A. Vi-
valdi”. Approvazione contratto di
servizio.
47 POR FESR 2014/2020 -
asse 6, azione 16. Interventi per
la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immate-
riale, nella aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da con-
solidare e promuovere processi
di sviluppo. Approvazione
schema di accordo. 
48 Approvazione del “Patto per
uno sviluppo urbano sostenibile”
nell'ambito degli obiettivi del-
l'agenda 2030 dell'ONU. 
49 Indirizzi per l'assegnazione
contributi 2017 ai comitati di
quartiere.
50 Consultazione referendum
del 28 maggio 2017 - Variazione
di bilancio adottata in via d'ur-
genza. 
51 Programmazione assunzioni
a tempo determinato. Interventi
in materia di spese per il perso-

nale. 
52 Interventi a sostegno dello
sviluppo e promozione attività
produttive e commercio anno
2017.
53 Individuazione aree per l'in-
stallazione delle attività dello
spettacolo viaggiante ai sensi
dell'art. 9 della legge
18/03/1968 n. 337. 
54 Partecipazione del comune
di San Benedetto del Tronto alla
“Call for proposal Horizon 2020
IOT 2016 – 2017” in qualità di
partner del progetto denominato
PROX - IOT.
55 Conti della gestione degli
agenti contabili per l'esercizio
2016. Parificazione. 
56 Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi e varia-
zione allo stanziamento del
fondo pluriennale vincolato e
agli stanziamenti correlati ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del
d.lgs. n. 118/2011. 
57 Approvazione schema di
rendiconto della gestione del-
l'anno 2016 e relativi allegati.
58 Modalità di svolgimento della
fiera 1 maggio 2017. 
59 Realizzazione III stralcio fun-
zionale polo scolastico 'M. Curzi'
- realizzazione locali per trasfe-
rimento uffici - approvazione
progetto definitivo - CUP

f86b14000030004.
60 Associazione temporanea di
scopo del gruppo d'azione co-
stiera (FLAG) Marche Sud. Ap-
provazione schema di
convenzione tra l'organismo in-
termedio Regione Marche refe-
rente regionale dell'autorità di
gestione del PO FEAMP
2014/2020 e il FLAG MARCHE
SUD. P.O. FEAMP 2014/2020
priorità 4 - artt. 63 e 64 reg. UE
508/2014.
61 Atto di indirizzo sui contratti -
rinegoziazione e spending re-
view.

CONSIGLIO
COMUNALE

27 Consiglio comunale aperto
sull'attuale situazione dell'ospe-
dale di San Benedetto del
Tronto ed il diritto alla salute dei
cittadini di San Benedetto e del
comprensorio di riferimento. 
28 Approvazione parziale modi-
fica e integrazione al regola-
mento “Servizi educativi 0 - 3
comunali” precedentemente
approvato con deliberazione
consiliare n. 34 del 30-04-2013
“Regolamento nidi e sezione
primavera comunali” 
29 Procedura di revoca del Pre-
sidente del Consiglio comunale:
deliberazione dell'organo consi-
liare.

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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Avviata la stagione estiva con i festeggiamenti
in onore di Sant’Antonio di Padova, l’associa-
zione Antoniana Eventi prosegue la sua attività
con un’altra serie di  serate per rallegrare turisti
e residenti che vorranno frequentare il parco
“Karol Wojtyla” di viale De Gasperi/via Lombar-
dia. Quattro di queste serate saranno dedicate
al Teatro.  
La prima serata, venerdì 23 giugno, sarà ani-
mata dal Laboratorio Felice …
mente con l’opera “A casa con mio
Fratello”.
La seconda serata, venerdì 30 giu-
gno, sarà animata dalla Compa-
gnia O’scenici con l’opera “Erano
solo tre pecore...”
La terza serata, venerdì 7 luglio,
sarà animata dalla Compagnia dei
Teatranti con l’opera “Musicaal-
ndo”.
La quarta serata, sabato 8 luglio,

sarà animata dalle società di Ginnastica Arti-
stica e Ritmica  “Progetto Ritmica” e “World
Sporting Accademy”.
La quinta serata, venerdì 14 luglio, sarà animata
dalla Compagnia Settemmezzo con l’opera
“Quelli dell’Arcobaleno”
Tutte le serate saranno arricchite, come di con-
sueto, dalla presenza di stand gastronomici.
Tutti sono invitati a partecipare.

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

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI APRILE 2017 44 MORTI E 26 NATI
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QUARTIERE S. ANTONIO
serate di teatro al parco

Dal 23 al 25 giugno si terrà la terza edizione
della festa del Parco Annunziata, in via Gron-
chi, vicino alla pista di pattinaggio in zona
Agraria. 
La festa vedrà alternarsi momenti ludici, musi-
cali, esibizioni sportive, stand enogastronomici.
Ogni pomeriggio ci saranno giochi e laboratori
per i bambini per poi lasciare spazio alle esibi-
zioni di gruppi sportivi locali. Alle 19 è prevista

l’apertura degli stand gastronomici e ogni serata
sarà allietata da live music o dal karaoke. Novità
di quest’anno sarà il “Festalent Show”, un mo-
mento per chiunque voglia dimostrare il proprio
talento artistico o musicale. 
L’Associazione del parco, che in questi anni
si è adoperata per la riqualificazione di tutta
l’area, è lieta di invitare la cittadinanza a par-
tecipare.

Con atto di Giunta, è stato disciplinata la
“celebrazione” dei matrimoni e delle unioni
sulla spiaggia o in altro luogo pubblico o pri-
vato della città. Per l’esattezza, non si tratta
di una celebrazione ma della “ripetizione”
della cerimonia, evidentemente in un luogo
suggestivo e poetico, che tuttavia, per legge,
non ha alcun valore giuridico.
Nell’atto deliberativo si stabilisce che, per ri-
petere la cerimonia alla presenza del Sin-
daco o di un Assessore o di un Consigliere
comunale, gli sposi o le persone unite civil-
mente debbano corrispondere al Comune
500 euro quale tariffa legata all'organizza-
zione del servizio offerto e alla partecipa-

zione di soggetti pubblici. Per l’eventualità che
venga scelta la spiaggia, la delibera stabilisce
anche quali sono le spiagge libere della città
che possono essere utilizzate a questo scopo
e precisa che “gli spazi concessi devono es-
sere utilizzati esclusivamente per lo svolgi-
mento della cerimonia di ripetizione del
matrimonio civile o unione civile e non anche
per lo svolgimento di feste, ricevimenti, intrat-
tenimenti musicali e danzanti, rinfreschi con-
nessi alla cerimonia, accensioni di fuochi
d’artificio ecc.”. Resta fermo, infatti, il rispetto
di tutti i divieti e di tutte le prescrizioni imposti
dal vigente regolamento comunale per l’utiliz-
zazione del litorale marittimo.

MATRIMONI, si può ripetere 
il “sì” in spiaggia (e non solo)

Parco SS. Annunziata in festa

Con delibera di Giunta n. 78 del 22 maggio
scorso, sono state approvate le nuove tariffe
per parcheggiare nella zona del lungomare
e nelle vie limitrofe nel periodo estivo, con
orario 9 - 24.
Da quest’anno la sosta a pagamento sarà
in vigore nei giorni di sabato e festivi nel
mese di giugno, tutti i giorni dal 1° luglio al
31 agosto.
Altre novità: un'ulteriore forma di abbona-
mento nei giorni di sabato e domenica al
costo complessivo di 10 euro e l’istituzione
di un'unica tariffa giornaliera dalle 9 alle 24
al costo di 6 euro (prima c’erano una tariffa
di 5 euro per la sosta dalle 9 alle 20 e una
da 7,50 per l’intera giornata). 

TARIFFE
1 ora € 0.75
5 ore € 3.00
intera giornata € 6.00
“weekend” 
nei giorni di sabato e domenica    €10.00
abbonamento settimanale € 25.00
abbonamento mensile € 90.00 
abbonamento trimestrale              € 200.00
trimestrale residenti     € 30.00
trimestrale proprietari immobili      € 50.00
trimestrale 
“non residenti-lavoratori” € 100.00
trimestrale “accompagnatori”         € 50.00

Parcheggi sul 
Lungomare, 

le tariffe 2017
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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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