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Compila e invia, 
le domande al Comune 

si fanno da casa
Sul sito istituzionale www.comu-
nesbt.it è stata attivata la nuova se-
zione dei servizi on line del Comune,
quelli che possono essere usati svol-
gendo l’intero processo o una sua
parte in modo telematico.
La nuova sezione si chiama “compila
e invia” e consente all’utente, dopo
essersi registrato, di compilare il mo-
dello di domanda e inoltrarlo senza
muoversi da casa con la certezza che
esso venga preso in carico, protocol-
lato e assegnato all’ufficio che si oc-
cupa di quella materia.

Il primo servizio reso disponibile in
questa forma è la richiesta di un
estratto per un atto di stato civile, ov-
vero di nascita, di matrimonio/unione
civile, di morte. Come detto, l’utente
può compilare l’intera richiesta stando
seduto al PC. Al termine della proce-
dura, il sistema chiede di indicare se
si desidera ritirare il documento
presso la sede comunale di viale De
Gasperi (punto di accoglienza dei
commessi al pian terreno, aperto dalle
8,30 alle 19 dal lunedì al venerdì, il sa-
bato dalle 8,30 alle 12,30), oppure

presso la delegazione di Porto
d’Ascoli o per posta elettronica o an-
cora può chiedere di riceverlo per
posta. In quest’ultimo caso l’interes-
sato dovrà far pervenire al Comune di
San Benedetto del Tronto - Ufficio di
Stato civile - una busta affrancata
completa di indirizzo del destinatario. 
L’Amministrazione comunale è partita
con questo servizio poiché è uno di
quelli che, a causa della complessità
degli atti di stato civile, possono richie-
dere un’attesa piuttosto lunga davanti
agli sportelli. Inoltre, poiché a San Be-

nedetto dal 1935 ci sono due archivi
documentali separati ed autonomi
nella sede centrale e in quella di Porto
d’Ascoli, può accadere che l’atto non
si trovi nella sede a cui ci si è rivolti,
con il rischio di non ottenere subito ciò
che si cerca. In questo modo il pro-
blema si risolve alla radice e l’utente
attende a domicilio il documento ri-
chiesto. Presto la sezione “Compila e
invia” si arricchirà di altra
modulistica anche relativa
ad altri settori dell’attività
comunale.

Mensile di informazione del Comune di San Benedetto del Tronto
Reg. Trib. AP n.316 del 28.02.1994
anno 26 | n. 4 |APRILE 2019
Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 7515
Redazione: Municipio di San Benedetto del Tronto 
Viale De Gasperi, 124 - tel. 0735.794503 fax 0735.794335
www.comunesbt.it  |  ufficiostampa@comunesbt.it
Direttore responsabile Eugenio Anchini
Progetto grafico e impaginazione Fabrizio Mariani
Hanno collaborato a questo numero:
Giuditta Castelli, Iveta Cicmancova, Vinicio Cipolloni, 
Rosa De Falco, Antonio Di Battista, Piergiorgio Federici, 
Giuseppe Merlini, Daniela Pucci, Antonio Prado, Antonio Rosati, 
Giorgia Sgattoni, Rita Tancredi, Marco Tirabassi
Giornale stampato su carta proveniente da foreste 
gestite in maniera sostenibile da fonti controllate
Pubblicità e distribuzione: 
SR Communication S.r.L  tel. 0735.591154 | port. 347.6910043 
Stampa: Tecnostampa S.r.L - Loreto (AN)

San Benedetto del Tronto è un Comune certificato

s o m m a r i o

B.U.M.
APRILe ‘191

1 Compila e invia, le domande al Comune 
si fanno da casa

2 Internet per le nonne - “io che non vivo (senza te)”

4  Corso base per volontari di protezione civile

5 Morosità incolpevole, ora possono accedere 
anche gli affittuari di edilizia pubblica

| Aperto il bando per la concessione dei Buoni casa

6 Bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia 

7   Il Bilancio 2019 in sintesi

8  Notizie dalle scuole

9   Parcheggi sul lungomare, le tariffe per l’estate 2019
| Rifiuti, per le attività la tariffa diminuisce del 3,5%

10 Inner Wheel ha finanziato il restauro delle antiche
deliberazioni comunali | Le prossime mostre 
in Palazzina Azzurra

11 Bollettino delle delibere | Ragazzi on line, giornata
dedicata al corretto uso degli strumenti digitali

12 Borse di studio per gli studenti delle superiori
|       Prevenire i tumori: i Lions promuovono 

la 4° edizione di “CorriconMartina”



Cantava Pino Donaggio già nel ‘65 di non
poter vivere senza sbirciare di continuo il te-
lefonino. Ne sappiamo qualcosa anche noi
oggi a distanza di oltre mezzo secolo da al-
lora:.

“Oddio, dov’è finito il cellulare?” Un lampo di
terrore accende le pupille del giovane che
ormai a metà strada verso la morosa si ac-
corge, palpando freneticamente tutte le ta-
sche, di aver lasciato lo smart-phone a casa.

Che fare? Tornare di corsa indietro a recu-
perare l’oggetto o arrivare puntuale all’incon-
tro galante? Secondo alcuni studi condotti su
ragazzi tra i diciotto e i vent’anni di età, nove
di loro su dieci non riuscirebbero a fare a
meno del telefonino.

I sintomi sarebbero equiparabili a quelli degli
attacchi di panico, cioè ansia, angoscia, su-
dori, tachicardia.

Addirittura molti giovani scambierebbero
degli innocui spasmi muscolari, comuni a
molti di noi, per telefonini vibranti. Sarebbe
stato così codificato il sintomo delle vibra-
zioni fantasma: cioè qualcosa vibra, ma non
è lo smartphone.

Allora, il dispositivo ha le batterie cariche? e
il credito c’è? Abbiamo copertura del se-
gnale? e il WI-fI, è disponibile? Questi sono
degli interrogativi che inconsciamente ci fac-
ciamo durante il giorno, chi più spesso chi
meno.

Se diventasse un’ossessione, cosa piuttosto
comune negli ultimi anni soprattutto tra i gio-
vani, allora si potrebbe diagnosticare la no-
mofobia, NO-MObile-fOBIA, cioè il terrore
di rimanere sconnessi.

Il fenomeno è già allo studio da diversi anni
e campeggia di tanto in tanto sulle pagine
dei giornali e sui rotocalchi scientifici di tutto
il mondo. Già, perché il tempo trascorso a
fissare lo schermo dei cellulari è un tratto che
accomuna tutti i giovani dei Paesi industria-
lizzati, a qualsiasi latitudine, bagno com-
preso.

Sembrerebbe che la lunga attesa di un mes-
saggio, di una notifica proveniente dal
mondo dei social network, sia giustificata
dalla sensazione piacevole che giunge al
cervello quando poi effettivamente la novità
appare sullo schermo.

Quindi come cani di Pavlov, siamo diventati
anche noi soggetti a meccanismi automatici
che coinvolgono la nostra psiche e il nostro
corpo. Per alcuni il telefonino sarebbe così
assorbente da diventare una specie di buco
nero dell’attenzione.

Ci è capitato chissà quante volte di relazio-
narci con qualcuno che, mentre gli parliamo,
non alza lo sguardo dal proprio smart-phone;
oppure di entrare in una silenziosa sala d’at-
tesa e osservare tanti capi chini a fissare pic-
coli schermi luminosi.

È stato dato un nome anche a questo atteg-
giamento, il phubbing, parola che unisce due
termini inglesi: phone, telefono appunto, e
snubbing, cioè snobbare, ignorare; cioè
ignorare gli interlocutori (anche potenziali) e
farsi risucchiare dal telefonino.

Semplice intuire l’effetto che queste pratiche
producono: non ci si parla più, non si è più

capaci di rompere il ghiaccio con sconosciuti,
non si è educati nelle relazioni sociali delle
quali non si percepisce più valore e dunque
è possibile che ci si faccia gli auguri di com-
pleanno su facebook ma se ci si incontra di
persona non si ha il coraggio di salutarsi.

Dunque care nonne, spiegate ai vostri nipoti
quanto è bello e importante sentirsi dire di
persona, con la voce, guardandosi dritto
negli occhi: “Io che non vivo più di un’ora
senza te” che, ma lo avevate capito tutti, non
era riferito di certo al telefonino.

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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di Antonio Prado*

Internet per le nonne
“Io che non vivo (senza te)”

Questa rubrica compie 2 anni nel
corso dei quali sono stati trattati temi
di comune interesse, tutti attinenti al
rapporto tra le persone e la tecnolo-
gia. Ora vorremmo ampliare il raggio
d’azione affrontando, sempre con un
tono leggero e colloquiale, aspetti fi-
nora non analizzati di questo com-
plesso rapporto in costante
evoluzione. Per questo è necessario
il vostro contributo di idee. Se avete
suggerimenti da darci, scrivete pure
a ufficiostampa@comunesbt.it 
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Morosità incolpevole, ora possono accedere
anche gli affittuari di edilizia pubblica

B.U.M.
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Si amplia la platea dei potenziali beneficiari dei
fondi per sostenere gli inquilini morosi incolpe-
voli, che cioè non riescono a pagare l’affitto per
eventi avversi della vita.  Il Comune di San Be-
nedetto ha infatti deciso che, da quest’anno, po-
tranno accedere al fondo anche gli assegnatari
residenti in alloggi di edilizia residenziale pub-
blica , fermi restando i requisiti richiesti dalla nor-
mativa regionale. finora queste persone non
potevano fare domanda perché assegnatari di
un alloggio pubblico, ora questa disparità viene
superata.
I contributi di sostegno ai nuclei familiari titolari di
contratto di locazione sottoposti a procedura di
sfratto sono previsti da una norma dello Stato e
gestiti dalla Regione Marche. Il Comune di San
Benedetto del Tronto ha in dote, per il 2019,
quasi 60mila euro da destinare alla cosiddetta
“morosità incolpevole”, ovvero quella situazione

di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pa-
gamento dell’affitto per la perdita o consistente
riduzione del reddito familiare per varie motiva-
zioni (licenziamento, riduzione dell’orario di la-
voro, cassa integrazione, mancato rinnovo di
contratti a termine o di lavoro atipici, cessazioni
di attività libero - professionali o di imprese, ma-
lattia grave, infortunio o decesso di un compo-
nente del nucleo familiare che abbia comportato
o la consistente riduzione del reddito familiare).
Può accedere al contributo l’inquilino moroso in-
colpevole:
> che abbia un reddito ISe non superiore ad
euro 35.000 o un reddito derivante da regolare
attività lavorativa con un valore ISee non supe-
riore ad euro 26.000;
> che sia destinatario di un atto di intimazione
di sfratto per morosità, con citazione per la con-
valida

> che sia titolare di un contratto di abitazione re-
golarmente registrato e risieda nell’alloggio da
cui è sfrattato da almeno un anno;
> che abbia cittadinanza italiana o di un Paese
dell’Ue o possieda un regolare titolo di soggiorno;
> che non sia proprietario di altro immobile ade-
guato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio preferenziale la presenza in
famiglia di ultrasettantenni o minori o persone in-
valide. 
Le domande, compilate su appositi moduli,
vanno presentate all´ufficio protocollo del Co-
mune. Gli aiuti saranno erogati fino a esauri-
mento fondi.
Per le condizioni integrali e per la modulistica si
può consultare il sito www.comunesbt.it (“sezione
“Altri bandi e avvisi”) o rivolgersi all’Ufficio Politi-
che per la casa (tel. 0735 794323/370 e mail: bal-
samog@comunesbt.it).

Dal 1 aprile 2019 è possibile presentare do-
mande di contributo per l’acquisto della prima
abitazione, per ottenere cioè i cosiddetti “buoni
casa” previsti dal Piano regionale di edilizia re-
sidenziale. I fondi disponibili in ambito regionale
ammontano ad  2 milioni di euro e verranno uti-
lizzati per la concessione di 80 buoni casa da
25mila euro ciascuno. 
Possono far domanda famiglie, anche compo-
ste da una sola persona, e le altre formazioni
sociali così come definite dalla legge: a San Be-
nedetto, inoltre, si è stabilita una riserva a favore
delle categorie sociali quali i nuclei familiari in
cui siano presenti minori, i nuclei familiari com-
posti da giovani coppie ed i nuclei familiari in cui
siano presenti componenti con invalidità pari al
100%.

Il buono casa viene concesso per l’acquisto di
appartamenti aventi le seguenti caratteristiche:
• Destinazione ad uso abitativo e conformità
agli strumenti urbanistici;
• Superficie utile dell’appartamento da acqui-
stare non superiore a mq 95 netti, oltre alla su-
perficie per autorimessa o posto macchina;
• Non essere accatastati nelle categorie A/1;
A/7 (fatta salva la possibilità di acquistare im-
mobili appartenenti alla tipologia “villette a
schiera”); A/8; A/9;
• Prezzo di compravendita al metro quadrato
non superiore al valore massimo pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare
(OMI). e’ altresì consentita la concessione
del buono casa per appartamenti aventi le ci-
tate caratteristiche, ma non ancora ultimati al

momento della domanda di contributo, sem-
pre che l’atto notarile di compravendita
venga stipulato entro il termine perentorio di
10 mesi dalla comunicazione, da parte del
Comune, dell’assegnazione provvisoria del
contributo.
La domanda, in regola con la legge sul bollo,
deve essere compilata utilizzando l’apposito
modello disponibile presso gli Uffici comunali o
scaricabili dal sito internet www.comunesbt.it  e
presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di
San Benedetto del Tronto, entro il 17 maggio
2019. 
Per le condizioni integrali e per la modulistica si
può consultare il sito www.comunesbt.it (“se-
zione “Altri bandi e avvisi”) o rivolgersi all’Ufficio
Politiche per la casa (tel. 0735 794323/370). 

Aperto il bando per la concessione 
dei BUONI CASA
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Quella che segue è la sintesi
della relazione che ha accom-
pagnato la presentazione al
Consiglio comunale del Bilancio
di previsione per il 2019 e il
quello triennale 2019/2021.

Predisporre il Bilancio di Previ-
sione in pieno equilibrio finan-
ziario è un’operazione sempre
più complessa, sia per la con-
tinua diminuzione dei trasferimenti erariali che
per la persistente crisi economica generale. A
ciò si aggiungano elementi che rendono ancora
più difficile raggiungere l’obiettivo: basti pensare
alle quote che devono essere accantonate nel
fondo crediti di dubbia esigibilità (€
3.415.953,01 nel 2019 che diventano €
3.810.707,80 nel 2020 e ben € 4.011.310,59 nel
2021) e nel fondo rischi contenzioso (800.000
euro solo per il 2019). 

PRESSIONE TRIBUTARIA 
INVARIATA
I conti vanno comunque fatti quadrare. Nel 2019,
rispetto al 2018, il livello delle entrate correnti è
previsto in aumento di oltre 3 milioni: tra le prin-
cipali fonti di incremento si segnalano le modifi-
che apportate alle tariffe dei parcheggi del
lungomare (220.000 euro), all’imposta di sog-
giorno (130.000 euro), al nuovo perimetro del-
l’agevolazione nonché all’attività di recupero
dell’IMU (300.000 euro), all’attività di accerta-
mento della Imposta sulla pubblicità (80.000
euro) e ai maggiori incassi dell’addizionale
IRPef rispetto alle previsioni (300.000 euro), ma
anche ad un sostanziale aumento di contributi a
destinazione vincolata (in particolar modo all’In-
terreg. ITALIA-CROAZIA nel 2019). Non ci sono
però incrementi della pressione tributaria: nono-
stante l’incremento dei costi legati allo smalti-
mento fuori Provincia verificatosi per buona parte
del 2018, la TARI - tassa rifiuti non aumenta (o
aumenta in minime percentuali),  grazie ad un’at-
tività di recupero delle somme non pagate. In al-
cuni casi (attività produttive) diminuisce. Rimane
invariata l’addizionale comunale IRPef. 

ULTERIORI MISURE 
DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA CORRENTE
Un vincolo finanziario rilevante riguarda l’oramai
storica formazione di “residui attivi” determinati
dalla mancata riscossione, alla fine di ogni anno,
di una parte delle entrate accertate. La percen-
tuale di riscossione delle entrate tributarie e dei
servizi a domanda individuale non arriva all’80%.
Questa tendenza, lentamente ma progressiva-

mente, si va riducendo, soprattutto per quel che
concerne IMU e TARI. Un dato positivo del bilan-
cio è costituito dalla bassa incidenza delle spese
di personale, che si attesta al 26,56% rispetto al
limite di legge del 50%, e la ridotta spesa per in-
teressi passivi sui mutui, la cui incidenza sul totale
delle entrate correnti è di appena l’1,21% (rispetto
al limite di legge del 10%). 

CONFERMATI I SERVIZI, 
SPECIE PER I PIU’ DEBOLI
e’ stato assicurato il mantenimento del livello qua-
litativo e quantitativo dei servizi, puntando alla ra-
zionalizzazione per far fronte alle citate riduzioni
delle risorse. Spiccano in particolare le prestazioni
di carattere sociale, a cui il Comune ha sempre
dedicato particolare attenzione. Questi alcuni dei
principali interventi:
> Viene confermata l’esenzione dal pagamento
dei buoni pasto nelle mense scolastiche per le fa-
miglie con reddito ISee fino a € 7.000.
> e’ stata ampliata la platea dei beneficiari del
bando per i contributi per la morosità incolpevole,
estendendolo anche agli assegnatari residenti in
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
> Sarà riproposto il bando per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata.
>Si sta organizzando il lavoro necessario all’im-
plementazione e allo sviluppo del nuovo Reddito
di Cittadinanza. 
> Sono previsti lavori di manutenzione straordi-
naria a livello strutturale del “Centro Sociale Pri-
mavera”.
> e’ stato rinnovato l’affidamento del Centro
diurno anziani non autosufficienti garantendo più
servizi (più animazione, trasporto più efficiente)
ad un costo minore. 
> Sul fronte educativo, si continuerà a sviluppare
il “Sistema Integrato 0-6 anni” attraverso azioni
che, da un lato, prevedono interventi su alcune
strutture comunali nonché l’acquisto di materiali,
arredi e giochi e, dall’altro, il potenziamento dei
servizi esistenti, anche attraverso l’attivazione di
nuovi laboratori. Rilevante è anche l’abbattimento
delle rette. 
> Sono state completamente rinnovate, sia nella

gestione che a livello strutturale, le ex ludoteche
che si sono trasformate in “Centri Ludici Poliva-
lenti 0/100” con servizi per minori ma anche fa-
miglie e nonni.
> Con il nuovo affidamento delle “assistenze per
i disabili” si implementerà il monte orario a dispo-
sizione degli utenti, dando risposte alle esigenze
purtroppo in continua crescita. 

GLI INVESTIMENTI 
Nonostante la situazione economica non risulti
ancora favorevole per una programmazione
“espansiva” degli investimenti, l’Amministrazione
Comunale ha operato tramite una progettazione
che permettesse di ottenere cofinanziamenti di
altri enti, cercando così di limitare il più possibile
il ricorso all’indebitamento. I principali interventi
previsti sono:
> Piano comunale di Videosorveglianza per €
692.930 (€ 412.000 con fondi ministeriali e €
280.000 con oneri di urbanizzazione)
> Riqualificazione di piazza Montebello per €
400.000 (da l’alienazione ex scuola di Via Golgi)
> Manutenzione straordinaria di alcune vie cit-
tadine per € 600.000 (accensione di mutuo)
> Riqualificazione lungomare per € 2.000.000
(alienazione ex scuola via Golgi, mutuo e fondi
regionali per le ciclovie)
> Ristrutturazione polo scolastico di via ferri (edi-
ficio “Manzoni”) per € 1.800.000 (fondi ministeriali
per le scuole e monetizzazioni)
> Nuova centrale termica con rete di teleriscal-
damento del Centro sportivo “Sabatino D’Angelo”
per € 386.920 (fondi comunitari feSR e fondi co-
munali tramite modifica plafond CPL)
> Demolizione porzione est ex stadio Ballarin e
sistemazione viabilità per € 290.000 (alienazione
ex scuola Via Golgi)
> Recupero porzione tribuna ovest ex stadio Bal-
larin per € 200.000 (alienazione ex scuola via
Golgi)
> New Seafood Commerce - villaggio piccola
pesca per € 792.180 (fondi comunitari feAMP
per € 673.000,00 e oneri di urbanizzazione per €
119.000)
> Riqualificazione ex scuola Castello per €
296.850 (fondi ministeriali per le Aree Degradate)
> Riqualificazione edificio di vicolo firenze per €
146.530 (fondi ministeriali Aree Degradate)
> Completamento pista ciclopedonale via Moretti
per € 209.000 (fondi ministeriali Aree Degradate)
> Realizzazione percorso per non vedenti e ipo-
vedenti per € 222.000 (fondi ministeriali Aree De-
gradate)
> Recupero Villa Marittima Paese alto per €
165.850 (fondi feSR)
> Nuovo percorso espositivo Museo Ittico per €
174.260 (fondi feSR)
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IL BILANCIO 2019 IN SINTESI



Legalità tra i banchi di scuola .. all’IC Centro di San
Benedetto. La classe 2^A del plesso Marchegiani  è
risultata  vincitrice  al concorso “GIORNATA DeLLA
MeMORIA e DeLL’IMPeGNO” organizzato dall’as-
sociazione LIBeRA  MARCHe. Gli alunni  hanno
ideato lo slogan “MAfIA NOI NON TI VOGLIAMO …
CON L’ARTe TI TRASfORMIAMO”  ispirato  ai lavori
di riallestimento  del corridoio  della scuola intitolato
a Giuseppe Impastato.  La docente Anna Traini,  in-
sieme agli alunni delle classi 2^A e 2^B,  ha realizzato
un disegno con lo scorcio di San Benedetto  e,  in
primo piano, un albero della vita e della legalità  che
mette in risalto l’idea della bellezza di Peppino Impa-
stato. Il percorso sulla legalità  culminerà con un
evento dedicato appunto  a Peppino Impastato  in
programma il prossimo 18 maggio.
Messaggi di speranza, di impegno, di sensibilizza-
zione affinché la cultura  della legalità,  partendo dalle
aule, si diffonda sul territorio e nella nostra società.

Tante sono le occasioni per stabilire quella complicità
necessaria fra docenti e genitori alfine di far crescere
i bambini felici, anche prevenendo forme future di di-
sagio scolastico. 
Il progetto “Biblioteca itinerante”, dove il bambino
dell’infanzia porta il giovedì a casa un libro da leg-
gere con mamma e papà e lo riporta il lunedì per ri-
vivere la storia in classe con le insegnanti e i
compagni, è sicuramente un’idea pedagogica e di
condivisione educativa geniale che produce una pro-
fonda influenza sia dal punto di vista della
relazione con i genitori, sia dal punto di vista
emotivo e cognitivo.
L’ascolto dei racconti dell’adulto amplia il lin-
guaggio e la comprensione verbale del bam-
bino, arricchisce il suo vocabolario e la
corretta struttura sintattica delle frasi e per-
mette di acquisire quei prerequisiti necessari
per l’apprendimento più rapido e meno diffi-
coltoso della lettura in età scolare, quali la

consapevolezza fonologica, ovvero la capacità di per-
cepire e riconoscere i suoni che compongono le pa-
role, e la conoscenza delle convenzioni della scrittura.
Inoltre il rapporto quotidiano con il libro, la familiarità
con il tempo lento e quieto della lettura, costituiscono
la premessa ideale per sviluppare nel bambino l’inte-
resse e la gioia di leggere.
Il Progetto Biblioteca Itinerante è nato diversi anni fa
all’interno della Comunità della Scuola dell’Infanzia
“Miscia” del Quartiere San filippo Neri, e ha trovato

quest’anno una accoglienza ampia in tutti e tre i plessi
dell’Infanzia dell’Isc Nord (Miscia, Puglia e Moretti),
anche grazie all’incontro programmato nelle singole
scuole del 12 febbraio con l’ascolana Carlotta Paoletti,
autrice del libro “Lo spaventapasseri malinconico” per
l’editoria “Ars in fabula”. 
Una favola a lieto fine, come quelle che meritano i
bambini. Nessun lupo cattivo ma una storia fanta-
stica d’amicizia fra uno spaventapasseri, gli uccellini
e il contadino, e soprattutto, un racconto che nel

corso del suo svolgimento riesce alla fine
a ricostruire un equilibrio emozionale, gra-
zie all’intervento umano, ad una figura af-
fettiva come sono quella di mamma e papà.
La forza del libro sta oltre che nella storia,
nelle illustrazioni. Sono le immagini che gui-
dano la fantasia dei bimbi e l’espressione. 
Gli alunni coinvolti sono stati dai tre ai cin-
que anni nei tre plessi per un totale di 220
bambini.

In occasione del Carnevale, giovedì 28 febbraio i bam-
bini della scuola dell’Infanzia “e. Mattei”, insieme ai pic-
coli della sezione Primavera “La Girandola”, hanno
assistito a uno spettacolo teatrale ideato e realizzato
dalle insegnanti del plesso. I protagonisti, Arlec-
chino, Pulcinella, Pantalone, Balanzone e Co-
lombina, si sono subito presentati allegramente
e hanno messo in scena diverse storie: “Arlec-
chino finto sordo”, “Il pranzo di Arlecchino” e “Gli
occhiali di Arlecchino”. I bambini, pieni di entu-
siasmo e divertiti dall’evento, hanno poi cantato,
mimato e ballato alcune canzoni di Carnevale.
Proposta nel clima di festività, l’attività ha rap-
presentato una chiara espressione di raccordo
pedagogico siglato nel nuovo “Protocollo 0-6”
con il Comune di San Benedetto del Tronto nel
mese di dicembre 2018. Nel documento, infatti,

sono previste azioni atte a favorire la continuità  nel de-
licato passaggio dei bambini dai servizi educativi alle
scuole dell’infanzia nella condivisione di progettualità
socio-didattiche.

Venerdì 1 marzo, per proseguire il clima di festa, le edu-
catrici della sezione Primavera “La Girandola” hanno
messo in scena la rappresentazione teatrale  “Spotty
va a scuola”, la storia di un simpatico e tenero cagno-

lino. L’attività didattica era stata proposta nel
mese di novembre 2018, all’interno della cam-
pagna di promozione e sensibilizzazione dei Di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza avente per
slogan  “Non perdiamoci di vista”. Nell’occa-
sione il Dirigente scolastico, Ado evangelisti, e
le insegnanti della scuola Mattei hanno accolto
i bambini e i genitori della sezione Primavera
nei futuri ambienti scolastici, attivando la pratica
laboratoriale, in un clima di festa, di  collabora-
zione reciproca e di unità di intenti nel sistema
integrato di educazione e istruzione per i bam-
bini dalla nascita a sei anni di età.

ISC Nord, scuola e famiglia insieme: “Mamma mi leggi una favola?”

ISC Centro, la scuola maestra di legalità

ISC Sud: teatrando a Carnevale!
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Con delibera di Giunta comunale, sono state aggiornate le tariffe per la
sosta a pagamento sul lungomare e zone limitrofe per l’estate 2019. Le ta-
riffe erano ferme dal 2012 e la sosta oraria viene uniformata a quella delle
altre zone cittadine passando da € 0,75 a 1 euro l’ora.
Come in passato, nell’area delimitata dal mare ad est, dalla ferrovia ad
ovest, a  sud dal fosso collettore della Sentina ed a nord il torrente Albula
la sosta a pagamento sarà in vigore dalle 9 alle 24 di tutti i giorni feriali e fe-
stivi nel periodo 1 luglio - 31 agosto e nei giorni di sabato e festivi nel periodo
1 giugno 30 giugno. Queste le nuove tariffe:

1 ora €. 1.00
5 ore €. 4,00
Intera giornata €. 8,00
“Weekend” nei giorni di sabato e domenica €. 13,00
Abbonamento settimanale €. 32,00
Abbonamento mensile €. 120,00
Abbonamento trimestrale €. 250,00
Trimestrale residenti €. 30,00
Trimestrale proprietari immobili €. 50,00
Trimestrale “non residenti-lavoratori” €. 100,00
Trimestrale “accompagnatori” €. 50,00

La novità meritevole di segnalazione è che, con il tagliando che attesta il
pagamento delle tariffe orarie (1 ora, 5  ore ed intera giornata) sul lungomare
e strade limitrofe, sarà possibile sostare anche nei parcheggi a pagamento
del centro cittadino e del vecchio incasato del Paese alto.
Come sempre, i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide sono esonerati
dal pagamento. 

Con l’approvazione, il 23 marzo scorso, da
parte del Consiglio comunale della manovra fi-
nanziaria per il 2019, sono state tra le altre cose
stabilite le tariffe della TARI - tassa rifiuti che,
come l’anno scorso, si pagherà in tre rate sca-
denti al 30 aprile, 30 settembre e 30 novembre.
Come noto le tariffe variano in funzione del
costo del servizio di smaltimento dei rifiuti che
deve interamente essere coperto dagli introiti
del tributo. A seguito delle note vicende relative
al conferimento fuori Provincia dei rifiuti per un
lungo periodo, San Benedetto nel 2018 ha re-
gistrato un maggior costo di 229.000 euro. In
compenso, nel corso dell’anno sono stati recu-
perati 276.000 euro quale frutto degli accerta-
menti effettuati dall’ufficio su chi non ha pagato
in passato. 
A seguito di queste variazioni, la tariffa diminuisce
del 3,5% circa per le attività commerciali mentre
per le utenze domestiche la variazione è positiva
o negativa in base alla superficie tassata e al nu-
mero degli occupanti l’abitazione. In generale,
l’aumento non supera l’1,60% (è il caso di un ap-
partamento di 100 metri quadrati occupato da 4
persone) mentre chi abita da solo in un apparta-
mento da 120 metri quadrati vedrà ridursi la TARI
dello 0,15%

COME SI PAGA
L’importo da pagare, sia in un'unica soluzione sia
diviso nelle tre rate sopra indicate, viene comu-
nicato con una lettera in arrivo a casa dei contri-
buenti. Il pagamento può essere effettuato
presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli
sportelli del Servizio Tributi: in quest’ultimo caso,
è possibile utilizzare esclusivamente la carta di
credito o il bancomat. Ricordiamo che il Comune
di San Benedetto del Tronto ha istituito un portale
accessibile dalla home page del sito comunale
alla voce “servizi on line” nel quale si può verifi-
care la propria situazione e pagare la rata. Basta
inserire username e la password comunicate a

ciascun contribuente con la lettera di aprile.
Chi ha smarrito le credenziali di accesso,
può richiederle al Servizio Tributi all’indi-
rizzo mail tributi@comunesbt.it.allegando
copia di un proprio documento di identità
valido.
In occasione di questa scadenza, dal 23
aprile al 3 maggio l’orario di apertura al
pubblico del Servizio Tributi sarà ampliato
come segue: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,30 alle 13; martedì e giovedì dalle
16 alle 18. Per il medesimo periodo, sarà
attivo con gli stessi orari, un sportello ag-

giuntivo nella delegazione comunale di via Turati
a Porto d’Ascoli. 

NOVITA’ IMU
Per quanto riguarda l’IMU 2019, la delibera di
Consiglio comunale specifica che l'aliquota del
7,9 per mille spetta solo agli “immobili non pro-
duttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del
Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, pur-
ché non locati e classificati nelle categorie cata-
stali A10, B, C1, C2, C3, C5, D, limitatamente agli
immobili strumentali per destinazione, cioè quelli
utilizzati esclusivamente per l’esercizio di im-
presa, arte o professione da parte del pos-
sessore". B.U.M.
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RIFIUTI, per le attività la tariffa 
diminuisce del 3,5%

Parcheggi sul lungomare, 
le tariffe per l’estate 2019 



Mostra “ARTE E MESTIERI”
a cura dell’ UTeS - Università della
Terza età e del Tempo Libero
11 | 19 maggio 2019
orario: 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso).
Un percorso espositivo realizzato con
l’ausilio di molteplici tecniche espres-
sive (fotografia, pittura, scultura) attra-
verso le quali gli autori narrano
rappresentazioni figurative, ovvero
paesaggistiche e naturalistiche, ed
espressioni storiche locali con lavori
eseguiti con la  tecnica del “tombolo” e
la lavorazione della ceramica.

Mostra fotografica “IN VIAGGIO”
a cura di fotoCineClub Sambenedettese
25 maggio | 5 giugno 2019
orario: 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso).
Partenza, arrivo, valigie, attese ed
emozioni di un viaggio.

Festival dell’Arte sul Mare 2019 
“IN & OUT, ARTISITI A CONFRONTO”
a cura dell’Ass. culturale l’altrArte
8 | 23 giugno 2019

orario: 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso).
Dal 15 giugno tutti i giorni 18-24
Il Festival (che avrà 7 sezioni: “Scultura
Viva”, “Pittura Viva”, “Arte musiva”, “Ar-
tisti di strada”, “Murali scolastici”, “Mostre,
convegni e workshop” e “Presepe scul-
toreo”), vedrà la partecipazione di cinque
artisti locali (“IN”) e cinque artisti tra na-
zionali e stranieri (“OUT”). Lo scopo sarà
quello di valorizzare i tanti artisti della no-
stra provincia, dando loro l’opportunità
di confrontarsi con quelli stranieri du-
rante uno dei Festival dell’Arte più ambiti
del settore. Oltre agli artisti locali e stra-
nieri, il Festival vedrà anche la presenza
della scuola secondaria di primo grado
“Curzi” di San Benedetto del Tronto che
sarà impegnata nella realizzazione di un
murale e nella partecipazione alla serata
Jazz di metà settimana, insieme al Gia-
cinto Cistola Trio.

“VEDO NUDO. 
Arte tra seduzione e censura”
a cura di Stefano Papetti 
e Ass. culturale Verticale d’Arte
6 luglio | 6 ottobre 2019 
orario: tutti i giorni 18-24. Dal 16 set-
tembre 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso).
Nell’ambito della progettualità trien-
nale di mostre, 2017-2019, promossa
dal Comune di San Benedetto del
Tronto, si inserisce, dopo i successi
degli anni scorsi con le mostre “Uomo
in mare” e “Abbronzatissima. Gla-
mour e arte all’ombra delle palme”,
l’evento espositivo “Vedo nudo. Arte
tra seduzione e censura”, che vedrà
il percorso di mostra incentrato sul
Nudo e sull’arte della seduzione in
epoca moderna e contemporanea e
legherà le varie espressioni artistiche
che vanno dai primi del novecento ai
giorni nostri (siano esse fotografia
d’autore, illustrazioni, ceramiche, scul-
ture, proiezioni) sotto un unico tema
declinato in forme differenti, per arri-
vare a coinvolgere il visitatore in un
gioco di seduzione sottile, raffinato e
ironico. Le opere provengono da col-
lezioni pubbliche e private prestigiose,
e da artisti affermati nell’ambito del-
l’arte contemporanea e livello nazio-
nale e non solo. 

“Il colore irrequieto dell’artista
IGNAZIO SCHIFANO”
a cura di Anthony Molino
19 ottobre | 6 novembre 2019
orario: 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso).
Dal 27 ottobre:10-13 e 16-19 (lunedì
chiuso)
Ignazio Schifano nasce a Palermo. La
sua formazione è legata al mondo del
restauro e dell’antiquariato. Si trasfe-
risce a Londra dove continua i suoi
studi legati all’arte pittorica e al re-
stauro ed inizia la sua collaborazione
con il rinomato Titian Studio. In Italia
ha conseguito la qualifica come re-
staurato di affreschi e pitture murali.
Scrive di lui il noto critico Claudio Stri-
nati: “C’è in Schifano una laica religio-
sità per cui il laboratorio del suo
immaginario sembrerebbe quasi im-
plodere in sé stesso, metafora di libe-
razione e costrizione insieme. Il
risultato di una intensa ed enigmatica
bellezza. Artista profondamente serio
e meditativo, Schifano rivive nella sua
creatività una concentrazione e ur-
genza di espressione che si avvicina
ad una sorta di grado zero della scrit-
tura. Ma la componente creativa del ri-
schio diventa sempre più la sostanza
della ricerca di schifano, e lo rende così
partecipe del nostro tempo, a dimostra-
zione di come l’autobiografia possa es-
sere il più alto veicolo di universalità”.

Nell'ambito delle iniziative del “Grand Tour
Cultura 2018-2019”, giovedì 14 marzo, nella
"Sala della poesia" di Palazzo Bice Piacen-
tini, è stato presentato il restaurato registro
delle delibere del Consiglio Comunale che
va dal 1783 al 1805.
Si tratta di una importante testimonianza di
vita pubblica cittadina torna a vivere grazie
al generoso contributo del club di San Bene-
detto del Tronto dell'Inner Wheel, associa-
zione femminile di service più numerosa al
mondo. Le socie, attraverso fondi propri,
hanno infatti sostenuto l’intera spesa di re-
stauro, nuova rilegatura e nuova unità di con-
servazione. 

Tutto è nato nell’autunno 2018 quando le
socie Inner Wheel di San Benedetto del
Tronto visitarono l'Archivio Storico comunale
comprendendo la notevole importanza sto-
rica di questo registro che purtroppo non era
consultabile a causa del pessimo stato di
conservazione in cui versava. 
All’Inner Wheel va il ringraziamento dell’Am-
ministrazione comunale per aver contribuito
concretamente al recupero di questo ulte-
riore tassello della storia cittadina consen-
tendo all’Archivio storico di mettere a
disposizione della cittadinanza, di studiosi o
semplici curiosi un tale patrimonio documen-
tale così recuperato.

Le prossime mostre in Palazzina Azzurra
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Inner Wheel ha finanziato il restauro 
delle antiche deliberazioni comunali



Grandissima partecipa-
zione e singolare interazione
dei ragazzi degli ISC cittadini
e dell'ISC di Monteprandone
intervenuti con il relatore
Giammaria De Paulis, Web
manager e Presidente del
Comitato Unicef di Teramo
all'incontro svoltosi in Audi-
torium sabato 2 marzo dal ti-
tolo “Ragazzi on line: per
condividere l'uso corretto
degli strumenti digitali”.
L'incontro è stato promosso
dal Comitato provinciale Unicef di Ascoli Piceno
in pieno raccordo con l'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto,
l'Osservatorio comunale Infanzia e Adolescenza
e l’Ambito Territoriale Sociale ATS n. 21.
Proprio l'ATS21 ha già messo in atto azioni di

prevenzione in materia presso le scuole me-
diante il “Servizio di Prevenzione”, coordinato
dallo psicologo e psicoterapeuta Roberto Giostra,
intervenuto nella seconda parte del seminario ri-
volto ai genitori. Questi ultimi hanno avuto poi
anche uno spazio di interazione a loro dedicato

sull'argomento con il relatore
De Paulis.
L’iniziativa è stata ampiamente
apprezzata da tutti gli interve-
nuti per la sua validità nei con-
fronti della crescita equilibrata
dei  nostri ragazzi e, in partico-
lare, come prezioso contributo
al percorso già avviato dall'Am-
ministrazione comunale nella
direzione di una comunità che
vuole intendersi “educante”.

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 

pubblicate all’albo pretorio on line
nel mese di febbraio 2019

GIUNTA COMUNALE
10 elezioni presidenziali Senegal - 24
febbraio 2019 
11 Causa n. 399/2018 r.g.l. Tribunale di
Ascoli Piceno. approvazione proposta
di conciliazione ex art. 420 c. 1, c.p.c. 
12 Programmazione e gestione delle
manifestazioni. Atto di indirizzo per gli
eventi del periodo febbraio/maggio 20
13 Conferimento indirizzi amministrativi
per l'aumento dei contributi mensili da
erogare alle famiglie affidatarie di minori
residenti nel comune di San Benedetto
del Tronto 

14 Ricognizione degli immobili di pro-
prietà suscettibili di alienazione e/o va-
lorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del d.l.
n. 112/2008 convertito con modifica-
zioni nella l. n. 133/2008, ed approva-
zione schema piano delle alienazioni
e/o delle valorizzazioni degli immobili da
allegarsi al bilancio di previsione anno
2019 
15 Art. 21 D. Lgs. 50/2016. Aggiorna-
mento e riadozione programma trien-
nale lavori pubblici 2019/2021 ed
elenco annuale 2019. 
16 Programmazione assunzioni a
tempo determinato. Interventi in materia
di spese per il personale - Integrazione
alla 1^ tranche anno 2019.
17 Indirizzi relativi alla regolamenta-

zione di parchi acquatici gonfiabili nel
comune di San Benedetto del Tronto -
Indirizzi per la variante al piano di spiag-
gia comunale e norme connesse
18 Quote associative. Rinnovo ade-
sione anno 2019
19 D.l. 31 maggio 2014 n. 83 'Disposi-
zioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il ri-
lancio' (art bonus). 
20 Approvazione prima tranche del
piano triennale per il fabbisogno del
personale triennio 2019/2021 in ade-
renza alle linee di indirizzo per la pia-
nificazione del personale di cui all'art.
6-ter del d. lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. 
21 Programmazione assunzioni a

tempo determinato. Interventi in materia
di spese per il personale - 2^ tranche
anno 2019.
22 Parziale modifica dell'assetto orga-
nizzativo dell'ente. Approvazione nuovo
organigramma. 
23  Autorizzazione ricorso anticipazione
di liquidità.
24 Approvazione interventi in materia di
sport, concessione uso spazi, patrocinio
comunale. Periodo febbraio - maggio
2019.
25 Musealizzazione area archeologica
villa marittima di età romana - Piano na-
zionale di riqualificazione sociale e cul-
turale delle aree degradate (DPCM
15/10/2015) - Progettazione definitiva -
Approvazione in linea tecnica.

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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APRILe ‘1911

RAGAZZI ON - LINE, 
giornata dedicata al corretto
uso degli strumenti digitali

La festa 
della mamma 
al “Primavera” 
Tutti i bimbi sono invitati all’appuntamento del 10
maggio con la festa della mamma presso il Cen-
tro sociale “Primavera" di v. Piemonte. In pro-
gramma spettacolo dei burattini e laboratorio a
sorpresa dedicato al riciclo dei materiali.
Si ricorda che la partecipazione è gratuita e rivolta
ai bimbi dai tre ai sei anni di età, accompagnati
dai familiari o adulti di riferimento.
e' necessaria la prenotazione telefonica al nu-
mero 0735-794576 oppure 0735-794303 "Ufficio
Servizi per l'Infanzia"- Settore "Politiche Sociali"
del Comune di San Benedetto del Tronto.



Il tradizionale omaggio dell’Amministrazione comunale
è andato ad un altro concittadino che ha tagliato il tra-
guardo dei 100 anni: venerdì 1 marzo ha infatti com-
piuto il secolo di vita Pierino Remia e l’importante
compleanno è stato festeggiato in casa con l’imman-
cabile torta.
Originario di Ponzano di fermo, iniziò prestissimo a la-
vorare nei campi per aiutare la famiglia di quattro figli di
cui era il primogenito. A 30 anni convolò a nozze con la
signora Ines Urbinati da cui ha avuto 2 figlie, Annamaria
e Claudia.
Risale al 1954 il trasferimento a San Benedetto del
Tronto dove iniziò a lavorare nell’edilizia. ed il muratore
è stata la sua attività fino alla pensione.
Oggi vive a casa di una delle figlie, gode di buona au-
tonomia, trascorre il suo tempo leggendo e seguendo
le trasmissioni televisive.  

Ricerca, prevenzione e
solidarietà al nastro di
partenza: sono aperte le
iscrizioni per partecipare
domenica 12 maggio,
con partenza alle 9 dalla
Rotonda Giorgini, alla 4ª
edizione di “CORRIcon-
MARTINA”,  corsa com-
petitiva di km 8.6 e
passeggiata ludico-mo-
toria sulle distanze di 4.6 e 8.6 chilometri. 
L’iniziativa nasce dal grande impegno che i Lions
profondono da anni nella lotta al cancro sia attra-
verso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è infor-
mare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione
dei tumori, sia attraverso l’area dell’oncologia pe-
diatrica, il cui obiettivo strategico è aiutare i bam-
bini colpiti dal cancro a sconfiggere la malattia e a
crescere bene.
In particolare, è il Lions Club San Benedetto del
Tronto Host a organizzare la corsa, con la colla-
borazione dei Lions Club della zona C del Distretto
108A, il patrocinio del Comune di San Benedetto
del Tronto, la collaborazione dell'ASD Running
Team d’lu Mont. 
L'evento è dedicato all’amico Lion Domenico Moz-
zoni, che da uomo e medico si è prodigato con
grande passione e slancio alla lotta contro il can-

cro nel corso della sua esistenza.
Arricchiranno la giornata iniziative per la preven-
zione e il benessere: nel “Corner della salute”, a
Piazza Giorgini, saranno a disposizione, gratuita-
mente, consulenze mediche specialistiche, scree-
ning, laboratori di sana alimentazione e iniziative
di sport e benessere. 
L’iscrizione alla manifestazione è di 8 euro e dà
diritto a ricevere il pettorale e - fino a esaurimento
- la borsa gara e la t-shirt tecnica da collezione,
della manifestazione. 
I fondi raccolti con le iscrizioni saranno, totalmente,
devoluti all’AIL e verranno utilizzati per contribuire
all’acquisto dello strumento “ION CHef”, stru-
mento per analizzare le mutazione genetiche nei
pazienti affetti da malattie del sangue e dell’appa-
rato linfatico, da assegnare al reparto di ematolo-
gia dell’ospedale di Ascoli Piceno.

Prevenire i tumori: i Lions 
promuovono la 4° edizione 
di “CORRIconMARTINA”
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LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DIFEBBRAIO 44 MORTIE 19 NATI

Auguri a Pierino Remia 
che ha compiuto 100 anni 

La Regione Marche ha riaperto i termini per
l’erogazione di borse di studio a favore delle stu-
dentesse e degli studenti iscritti alle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado, per
l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il tra-
sporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di
natura culturale. L’importo unitario delle borse
di studio nella Regione Marche è di € 200,00.
Le somme sono quelle previste dal “fondo unico
per il Welfare dello studente e per il diritto allo
studio” per l’anno scolastico 2018/2019 del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca - MIUR.
Possono presentare domanda le studentesse e
gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2018/2019
agli istituti statali e/o paritari della scuola secon-
daria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione (qualora minori, chi esercita la respon-
sabilità genitoriale), residenti anagraficamente
nel Comune di San Benedetto del Tronto, che
appartengano a famiglie il cui indicatore della si-
tuazione economica equivalente (ISee) 2019
non sia superiore a € 10.632,94.
Le borse di studio saranno erogate direttamente
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca mediante il sistema dei bonifici do-
miciliati in collaborazione con Poste Italiane
S.p.a.. A coloro che risulteranno beneficiari del
contributo saranno comunicati tempi e modalità
di erogazione secondo le indicazioni che ver-
ranno fornite dal MIUR.
Le istanze dovranno essere protocollate in
Comune entro martedì 30 aprile 2019. Per in-
formazioni e modelli di domanda: URP (tel.
0735794555); Servizio Diritto allo Studio, Tra-
sporti Scolastici e Mense (tel. 0735/794573 - 415
- 432)
Bando e modello di domanda sono disponibili
anche sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri
bandi e avvisi”).

Borse di studio 
per studenti 
delle superiori





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


