
“L
a
 c

o
rd

a
 s

p
e
z
z
a
ta

”-
 o

p
e
ra

 d
i 
F

ra
n
c
e
s
c
o
 C

o
le

lla
 (

p
a
rt

ic
o
la

re
)

p g p _ p g g



Classe: G - Nren 166,7 - Ren 0,0 - C.E.:         - C.I.:                                 Classe: G - Nr       - C.I.: en 166,7 - Ren 0,0 - C.E.:   Classe: G - Nr                                                                                                                     

p g p _ p g g



La commissione aggiudicatrice, presie-
duta dal sindaco Pasqualino Piunti e com-
posta dagli ex Sindaci di San Benedetto
del Tronto e dai premiati delle precedenti
edizioni, ha attribuito al giornalista e scrit-
tore Paolo Di Mizio il premio Truentum
2016, la massima onorificenza cittadina
concessa a quei sambenedettesi di na-
scita o adozione che siano riusciti a con-
seguire traguardi prestigiosi a livello
nazionale e/o internazionale dando lustro
alla città.
Paolo Di Mizio, giornalista e scrittore, é
stato uno dei volti “storici” del Tg5, come
inviato speciale e come conduttore del tg
della notte. A lui si deve "l’invenzione” della
rassegna stampa, poi imi-
tata da quasi tutte le tv ita-
liane. Di Mizio ha
trascorso la sua infanzia e
prima giovinezza a San
Benedetto del Tronto.
Laureatosi in Lingue e Let-
terature straniere all’Uni-
versità di Macerata con
110 e Lode, iniziò la sua
carriera lavorativa a Lon-
dra nel 1975, dapprima
come insegnante di lette-
ratura italiana, poi come
corrispondente dell’agen-
zia di stampa NEA. Rien-
trato in Italia qualche anno
dopo, lavorò per diversi
quotidiani e periodici collaborando per
varie riviste europee e americane.
Approdò in televisione con Maurizio Co-
stanzo nel 1980, nel primo telegiornale pri-
vato (“Contatto”) della rete appena fondata
dalla RizzoIi - Corriere della Sera. Uno dei
suoi primi scoop televisivi avvenne poche
ore dopo l’attentato a Giovanni Paolo II.
Mentre il Papa veniva operato, Di Mizio
riuscì a intervistare, sul letto d'ospedale, la
turista americana ferita da una pallottola
di Ali Agca.
Assunto come inviato speciale dalla Do-
menica del Corriere, si occupò dei princi-
pali casi di cronaca (tra i quali l’uccisione
del generale Dalla Chiesa e la successiva

guerra di mafia) e pubblicò in esclusiva i
"verbali d’interrogatorio" delle BR durante
la prigionia di Roberto Peci. Dopo quattro
anni, tornò in televisione con Arrigo Levi,
come inviato speciale del settimanale d'in-
chieste di Canale 5 “Tv- Tv”. Nel 1992 fu
nel gruppo fondante del Tg5 insieme a
Mentana, Mimun e Sposini. A lui furono
affidate le prime “dirette” del neonato Tg,
per il quale nel tempo ha coperto vari in-
carichi.
Come inviato speciale è stato sui principali
teatri internazionali, dal Kurdistan nella
prima guerra del Golfo (1991) alle regioni
della ex Iugoslavia sconvolte dalla guerra,
agli Stati Uniti durante la guerra all’Iraq

(2003). Ha intervistato
personaggi che hanno
fatto la storia degli ultimi
decenni, tra i quali Marga-
ret Thatcher, Bill Clinton,
Muhammar Gheddafi,
Benjamin Netanyahu,
Yasser Arafat, ma anche
mostri sacri del cinema e
della musica, da Federico
Fellini a Tonino Guerra, da
Franco Zeffirelli a Paul Mc
Cartney.
Nel 2009 ha pubblicato il
suo primo romanzo, dive-
nuto un best-seller e ri-
stampato in varie edizioni,
“Storia di Giuseppe e del

suo amico Gesù", romanzo storico - teo-
logico incentrato sul contrasto tra ragione
e fede. Attualmente è condirettore del quo-
tidiano online AIganews ed editorialista del
Nuovo Corriere Nazionale e collabora con
la rete televisiva TgCom24 di Mediaset. 
Nel 2017 uscirà un suo nuovo libro, un
singolare misto di poesia, racconti e saggi
letterari intitolato ”Teneri Lupi”. 
E proprio la presentazione in anteprima
nazionale del lavoro, in una data da
definire ad inizio anno, sarà
l’occasione per consegnare
a Di Mizio pergamena e me-
daglia del Premio Truentum
2016.
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Chiamiamo le cose con il loro nome e, se ne-
cessario, inventiamo nuovi nomi. Non ci so-
gneremmo mai di etichettare tutto ciò che ci
circonda con numeri, sarebbe difficile anche
solo chiedere un caffè al bar. Lo facciamo
però ormai in automatico in alcune circo-
stanze e in alcuni particolari contesti.

Pensiamo ai recapiti telefonici: prefisso e nu-
mero. Alcuni li ricordiamo a memoria, altri in-
vece li abbiniamo a nomi appuntati su una
rubrica in ordine alfabetico.

Ecco, questo procedimento viene usato
anche dai calcolatori elettronici che tessono
la fitta maglia di collegamenti Internet in tutto
il mondo. Infatti le macchine, sotto sotto, si
avvalgono del linguaggio universale dei nu-
meri per identificare qualsiasi risorsa presente
sulla Rete.

Gli indirizzi numerici di cui parliamo si chia-
mano IP (Internet Protocol) e li distinguiamo
in due grandi categorie che per semplificare
indicheremo come vecchi (IP versione 4) e
nuovi (IP versione 6).

Sono facilmente riconoscibili poiché il loro
aspetto è assai diverso: un vecchio indirizzo
può presentarsi ad esempio come
198.51.100.254, cioè quattro blocchi di nu-
meri divisi da un punto. Ciascun blocco può
assumere valori da 0 a 255.

I nuovi indirizzi hanno invece un aspetto di-
verso: 2001:0DB8:A1B2:C3D4:E5F6:E7D8:
C9B0:A123 cioè otto blocchi divisi da due
punti. Come si può esservare dall’esempio,
ciascun blocco è costituito di quattro cifre esa-
decimali (da 0 a 9 e da A fino a F).

Immaginiamo per un attimo cosa sarebbe se
anziché digitare facilmente www.repubblica.it
fossimo costretti a ricordare l’indirizzo nume-
rico 23.223.68.84 o peggio ancora
2A02:CDC5:9715:1:250:56FF:FE87:A86 solo
per consultare il sito del comune di San Be-
nedetto. Senza dubbio sarebbe meglio sfo-
gliare una rubrica.

La rubrica
nel mondo In-
ternet esiste e si
chiama DNS (Domain
Name System), praticamente un servi-
zio che traduce i nomi in numeri e viceversa.

Questi indispensabili elenchi sono capillar-
mente diffusi ovunque e oggi ricoprono un
ruolo chiave per il funzionamento dell’intero
sistema di comunicazione elettronica.

L’inventore del DNS si chiama Paul Mocka-
petris, un famoso scienziato che nel 1983 ar-
chitettò e pubblicò tutti i dettagli di quel nuovo
e rivoluzionario metodo di traduzione sul
quale tutti noi ancora oggi facciamo pieno af-
fidamento pur senza accorgercene.

Già, come tutto ciò che diamo per scontato
nella nostra esistenza, notiamo l’utilità del
DNS solo quelle volte che non funziona. È ca-
pitato in passato e capita, ultimamente, sem-
pre più spesso.

“Perché?”, si chiederà a questo punto la
nonna curiosa e attenta. Sforziamoci per un
attimo di ragionare come un malvivente che,
presa di mira una famosissima panetteria, de-
sideri farla fallire o quanto meno impoverirne
gli incassi.

Potrebbe nottetempo manomettere la serra-
tura del punto vendita, ma otterrebbe solo un
piccolo ritardo nell’apertura mattutina del ne-
gozio. In alternativa potrebbe tappezzare la

vetrina con cartelli che pubblicizzino il fornaio
concorrente.

Abbreviando una storia lunga, lo zelante mal-
vivente si ingegna a coprire con un telo tutti i
cartelli stradali e insegne che conducono alla
sfortunata panetteria ottenendo di fatto una
drastica diminuzione della clientela.

L’esempio è calzante e ci aiuta a spiegare al-
cuni fatti di cronaca degli ultimi mesi. Un ma-
nipolo di cattivoni ha oscurato per ore e ore
grandi fornitori di DNS così da impedire loro
l’erogazione del servizio di traduzione.

Conseguentemente, in quel momento, i di-
spositivi elettronici degli utenti non erano ca-
paci di raggiungere grosse fette di Internet
proprio perché nessuno di loro conosceva la
via da percorrere.

Tutto questo ci fornisce un prezioso insegna-
mento: imparare sempre a memoria la strada
per il forno.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Rete e la-
voratori

*Giornalista, responsabile 
ufficio Architetture di rete e sistemi 
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di Antonio Prado*

Internet per le nonne: Nomi, numeri e pane
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Molti lettori ricorderanno la Sentina diversi
decenni or sono: nonostante l'importanza
ambientale, l'area era considerata degra-
data, totalmente esclusa dal tessuto ur-
bano e dalla comunità sambenedettese.
Con l'istituzione della Riserva Naturale, 12
anni fa, è iniziato un lungo percorso di ri-
qualificazione con l'obiettivo di trasformare
la Sentina in uno dei fiori all'occhiello della
città. La "ricetta" si può riassumere in due
concetti chiave che si sposano perfetta-
mente: tutela della biodiversità e frui-
zione sostenibile.
Tra i principali interventi realizzati negli anni
scorsi è doveroso ricordare la rinaturalizza-
zione del canale consortile, il restauro
esterno della Torre sul Porto, il ripristino
delle zone umide e i numerosi interventi per
migliorare il sistema di fruzione dell'area
con sentieri, bacheche, punti di avvista-
mento dell'avifauna. Con questo articolo, il-
lustreremo le attività svolte in questo ultimo
anno.

Il percorso ciclo-pedonale 
per un’utenza ampliata
In seguito all'apertura del sottopasso di Via
San Giovanni, si è reso necessario orga-
nizzare un percorso che, dall'area di sosta
a sud del sottopasso (in prossimità del de-
puratore), conducesse al cuore della Ri-
serva. Il percorso ciclo-pedonale,
particolarmente adatto a persone con abi-
lità ridotte, è stato inaugurato il 29 ottobre
2016 in presenza di autorità e varie asso-
ciazioni che si occupano di disabilità. Gra-
zie a questo intervento, la Riserva è ora
maggiormente fruibile anche per l'osserva-
zione dell'avifauna, visto che due capanni
per il birdwatching sono attrezzati per l'ac-
cesso in carrozzina. Nei prossimi mesi, la
Riserva effettuerà altri sforzi per migliorare
ancora di più le possibilità di accesso, com-
patibilmente con le caratteristiche naturali-
stiche dell'area.

Educazione e sensibilizzazione 
ambientale
Da ormai 3 anni la Riserva Sentina, attra-
verso il suo C.E.A. (Centro di Educazione
Ambientale) e numerosi soggetti associativi
del territorio, predispone un calendario di
eventi ed attività culturali e di sensibilizza-
zione ambientale. Nel corso del 2016 que-
sto calendario è stato particolarmente ricco,

comprendendo la liberazione di esemplari
di Tartaruga marina Caretta caretta, visite
guidate in collaborazione con alcune strut-
ture alberghiere del territorio, appuntamenti
di birdwatching, eventi culturali e ricreativi
per grandi e bambini, oltre alla consueta
campagna di educazione ambientale con
le scuole cittadine. Nel corso di questi
eventi è stata registrata la presenza di oltre
3.000 persone, a cui si devono aggiungere
tutti coloro (turisti e cittadini) che fruiscono
la Riserva in maniera autonoma, con pas-
seggiate a piedi o in bicicletta. Tra gli inter-
venti degni di nota, si intende annoverare
il "Giardino dei sensi", finanziato dal Rotary
International Club di San Benedetto del
Tronto. Si tratta di un percorso sensoriale-
didattico localizzato in prossimità della
Torre sul Porto, finalizzato alla scoperta
delle principali specie vegetali della Sentina
attraverso i 5 sensi.

Miglioramento del sistema di
fruizione: la delimitazione della
duna e dei sentieri
L'incremento della frequentazione della Ri-
serva da parte dei sambenedettesi e dei tu-
risti ha reso necessaria una migliore
organizzazione del sistema di fruizione del-
l'area, al fine di garantire la tutela degli am-
bienti e della biodiversità. E' stata quindi
predisposta la delimitazione delle aree du-
nali e di tutti i sentieri attraverso pali e
corde, in modo da evitare l'accesso acci-
dentale delle persone in zone ad elevato
interesse ambientale. Aumentato anche il
numero delle bacheche informative in
modo da permettere una fruzione consape-
vole dell'area protetta.

Nominato il nuovo Presidente
del Comitato di Indirizzo 

della Riserva

Ad inizio Dicembre, con Decreto
Sindacale, il Sindaco Pasqualino
Piunti ha nominato dopo attenta ri-
flessione i due componenti del
Comitato di Indirizzo della Riserva
Naturale Sentina spettanti al Co-
mune di San Benedetto del
Tronto. I due componenti sono il
Dott. Ruggero Latini e il Dott. An-
tonio Daniele. Ruggero Latini svol-
gerà le funzioni di Presidente del
Comitato di Indirizzo.
Il neo Presidente, ringraziando il
Sindaco per la fiducia riposta, ha
preso atto dei tanti progressi fatti
in questi anni per la conservazione
e valorizzazione dell'area e au-
spica di poter dare un contributo
sostanziale per proseguire il per-
corso intrapreso.

B.U.M.
GENNAIO ‘173

RISERVA NATURALE SENTINA: 
12 anni per biodiversità e fruizione sostenibile
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Mentre è in via di conclusione l’inter-
vento di rifacimento della rete fogna-
ria e della linea delle docce, si è
aperta la fase due del progetto di ri-
qualificazione del lungomare nord,
quella che cambierà il volto del primo
tratto dello storico viale: lunedì 5 di-
cembre è stato aperto il cantiere per
il restyling delle superfici nel tratto
compreso tra il torrente Albula e via
Gradisca. 
Nel rispetto del disegno originario
degli anni '30 dell'ing. Onorati, le ba-
laustre verranno restaurate, si effet-
tuerà la manutenzione delle scalinate
a mare, installati impianti luminosi a
led. Sarà realizzata una pavimenta-
zione in pietra naturale alternata a su-
perfici architettoniche con graniglia a
vista, i marciapiedi, sia est che ovest,
avranno una cordonata in pietra naturale,
poi un'aiuola inerbita con park per bici,
quindi la pista ciclabile che passerà da 2,50
a 3 metri con un elemento separatore dalla
carreggiata stradale. 

Si lavora a stralci per ridurre al minimo il di-
sagio operando inizialmente sul tratto est
compreso tra il ponte sull'Albula e via Ca-
dore. Il cantiere si estende in larghezza
dalla linea degli stabilimenti fino a tutta la
pista ciclabile ed è stato creato un percorso

protetto per i pedoni. Per l'esecuzione
di questo primo “step” è stato neces-
sario interdire la sosta nel tratto adia-
cente all’aiuola spartitraffico, in modo
da mantenere un’ampiezza di carreg-
giata sufficiente allo scorrimento dei
veicoli. Successivamente alla realiz-
zazione di questo primo tratto, si pro-
cederà verso sud fino a via Pola.
Ad ultimazione dei lavori sulla parte
est, il cantiere si "sposterà" sul marcia-
piede ovest e poi sull'aiuola spartitraf-
fico centrale. L'ultimo intervento
riguarderà la pavimentazione in con-
glomerato bituminoso della piattaforma
stradale di tutta l'area interessata dai
lavori.
Come già comunicato in sede di aggiu-
dicazione della gara, la ditta appalta-

trice dei lavori è l'Impresa Laganaro s.r.l  di
Melfi (PZ) e l'importo di aggiudicazione è di
€. 733.602,90 (compreso €. 12.493,43 per
oneri relativi alla sicurezza) al netto del ri-
basso del 26,969%. Il tempo utile per l'ulti-
mazione dei lavori è fissato in 150 giorni.

Partiti i lavori di riqualificazione 
del Lungomare nord

4B.U.M.
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Da metà dicembre ieri è in funzione la torre
faro installata sul piazzale Pinguino del-
l’area portuale. Seimila watt illuminano tutta
la zona della darsena alle spalle dei cantieri
navali e che prima era totalmente immersa
nell’oscurità.
I lavori, del valore di circa 30mila euro,
erano stati da tempo sollecitati dalla Capi-
taneria di Porto e sono stati seguiti dal set-
tore Progettazione e Manutenzione Opere
pubbliche del Comune. L’erezione della
torre faro si è svolta nella massima celerità
grazie all’opera encomiabile della ditta Elet-
trostella: prima del posizionamento della
struttura metallica, è stato necessario
creare un basamento in cemento armato,
parzialmente interrato, di ben 4 metri per 4,
per far sì che la torre, alta oltre trenta metri,
non subisca gli effetti delle inevitabili oscil-

lazioni provocate dal vento.
I fondi per la realizzazione dell’opera pro-
vengono dalla Regione Marche che, per il
porto sambenedettese, ha stanziato nel
corso di questo 2016 ulteriori trentamila
euro con i quali il Comune ha sistemato le
colonnine erogatrici di acqua ed energia
elettrica per le imbarcazioni e ne ha allestite
altre due a servizio delle vongolare. 
L’installazione della torre faro è un tassello
ulteriore che contribuisce alla complessa
opera di risistemazione ed adeguamento
del porto di San Benedetto del Tronto sotto
il profilo della sicurezza e degli arredi. L’in-
tervento si aggiunge ai lavori, svolti sempre
dal Comune, di ripristino e creazione di co-
lonnine asservite agli ormeggi del molo
nord, del pennello vongolare e della piccola
pesca nonché a quelli in corso, sotto la di-

rezione del Provveditorato Opere pubbliche
- Ufficio Opere Marittime di Ancona, per la
messa in opera di nuove bitte, anelli e pa-
rabordi tra la banchina di riva e lo stesso
molo nord, unitamente alla torre faro già po-
sizionata sul primo braccio di quest’ultimo.

Torre faro nel piazzale Pinguino, 
più luce in area portuale
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Nel 46esimo anniversario dell’affondamento
del motopeschereccio “Rodi”,  venerdì 23 di-
cembre 2016 l’Amministrazione comunale di
San Benedetto del Tronto è tornata a ricor-
dare tutte le vittime del mare nella comme-
morazione pubblica intitolata “L’approdo
negato”.
Un primo momento della commemorazione
si è tenuto in sala consiliare con la cerimonia
di donazione alla Città dell'opera “La corda
spezzata” di Francesco Colella dedicata alla
sciagura del Rodi del 1970. Il quadro è espo-
sto nell’atrio della civica sala (in copertina,
un particolare dell’opera).
Successivamente, al porto, dinanzi al monu-
mento ”Il mare, il ritorno” di Paolo Annibali,
si è svolta  invece la cerimonia ufficiale con
gli interventi del Sindaco Pasqualino Piunti,
del Comandante della Capitaneria di Porto
Gennaro Pappacena e della prof.ssa Bene-
detta Trevisani del Circolo dei Sambenedet-
tesi che ha incentrato la sua riflessione sul
tema “Il sentimento del sacro tra la gente di
mare”.
Successivamente, al molo nord “Rodi”, è
stato reso omaggio alle lapidi che tappez-
zano il muro frangiflutto del molo nord per te-
nere viva la memoria dei periti nelle tante
tragedie del mare. 

LA TRAGEDIA DEL RODI
Il giorno dell'antivigilia di Natale del 1970 la
città fu colta di sorpresa dalla terribile noti-
zia del naufragio del "Rodi" e il clima avver-
tito in quell’occasione è ben raccontato in
un articolo pubblicato su “Lu Campanò -
Periodico del Circolo dei Sambenedettesi
(n. 4 del 2000), uscito a firma di Pietro
Pompei in occasione del trentennale dalla
tragedia:
“(…) Ci si guardava sbigottiti, non era possi-
bile. Si attendeva il ritorno di tutte le barche
per poter trascorrere insieme una festa tanto
desiderata. E il dolore si acuiva nell’incer-
tezza di un possibile miracolo in quella prua
rimasta fuori dall’acqua, in una speranza ir-
reale. Qualche ardimentoso andò a battere
sopra, in un ascolto che non trovò risposta. 
E la speranza ben presto si tramutò nella ri-
chiesta di poter recuperare almeno i corpi
per piangerli su una tomba. Il mare sem-
brava volerli tenere per sé, trascinando il re-
litto lungo le acque costiere fino ad arrestarsi
davanti la rotonda del lungomare di Pescara.
(…) Il ritardo dei soccorsi indignò la città e la
protesta si trasformò in blocco della ferrovia

e della strada statale Adriatica. Ci facemmo
portavoce, noi familiari, della protesta popo-
lare presso la Capitaneria di Porto di Pe-
scara che aveva avuto l’incarico di
provvedere al recupero dei naufraghi. Quel
Natale, il “gloria” della mezzanotte non fu se-
guito dal festoso rintocco delle campane e il
Capodanno passò senza neppure un “botto”.
I sommozzatori, chiamati a imbracare il Rodi
e portarlo nel porto di Ortona, l’unico adatto,
fecero proprio il dolore dei familiari e cerca-
rono di soddisfare tutte le loro richieste. Fu
necessario l’utilizzo del potente pontone “Mi-
coperi 30” per trasportare il relitto.

Solo quattro furono i corpi recuperati. Poveri
ragazzi, quelli che la corrente non aveva por-
tato via, furono ritrovati al loro posto di la-
voro. Li adagiammo nelle bare allineate nella
pescheria, con la delicatezza di non far loro
altro male. Ricordo i loro volti, dignitosi nella
morte, uno per uno, mentre si cercava di
asciugarli e togliere il velo di sostanze
oleose. E guardavo Giovannino ed Alteo,
con i quali avevo trascorso tanti Santi Natali
a preparare canti e presepi presso la Chiesa
della Madonna della Marina. Quante volte,
con la cotta bianca dei chierichetti, avevamo
accompagnato al Cimitero altre bare di nau-
fraghi, ghermiti dalla tempesta o saltati in
aria per lo scoppio delle mine. E l’urlo delle
case al passaggio dei mesti cortei scriveva
un altro capitolo della nostra storia fatta di in-
certezze e disperazione. Il saperli lì si tra-
mutò per quelle quattro famiglie quasi in un
assurdo sollievo; per gli altri, altro dolore si
aggiunse nel non poter dare una dignitosa
sepoltura.
Fu lutto cittadino, il giorno dei funerali.
Presso la Chiesa dei Padri Sacramentini, fu
difficile anche per noi familiari entrarvi, tanta
era la folla in attesa. Il rito funebre fu cele-
brato dal Vescovo Diocesano Mons. Vin-
cenzo Radicioni. I giornali del tempo
sintetizzarono in diecimila i partecipanti ed
erano presenti rappresentanti del Governo,
Parlamentari e tante altre Autorità. Erano
presenti anche le rappresentanze delle navi
militari “Proteo”, “Vedetta”, “Basile” e dell’eli-
cottero “H. S. 3D” che avevano preso parte
alla ricerca dei naufraghi (…)”.

L’APPRODO NEGATO 2016
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La formazione è lo strumento indispensabile
per valorizzare le persone e offrire possibilità
di sviluppo ai diversi talenti; è questa la mission
che il nostro Istituto Comprensivo si pone: sco-
prire le capacità di ogni alunno, promuoverne
le competenze ed arricchire il bagaglio cultu-
rale e umano di ciascuno, per la formazione
integrale della persona e la costruzione di una
società più equa e coesa.
Per raggiungere questo obiettivo, l’ISC Centro
punta sulla formazione continua del corpo do-
cente che si  traduce nella offerta di progetti in-
novativi e di attività diversificate e rispondenti
ai bisogni di tutti gli alunni.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nelle scuole dell'infanzia Marchegiani e To-
gliatti il protocollo di accoglienza 0-6 prevede
fasi ben strutturate per favorire l'integrazione
degli alunni e il loro inserimento graduale; inol-
tre sono attivi i laboratori “del fare”, del “pen-
sare” e della lingua inglese, promossa in forma
ludica nell’ultimo anno. 
I laboratori pomeridiani di progettazione par-
tecipata dei genitori, preziosa occasione di rac-
cordo scuola-territorio, arricchiscono l’offerta
formativa e riguardano la lettura animata, le at-
tività manipolativo-creative e la cura dell'orto
bio, in collaborazione con l’Università di Ca-
merino. Vengono inoltre garantiti percorsi di
prevenzione dei disturbi di apprendimento me-
diante il  laboratorio fonologico. Per gli alunni
stranieri è attivo il laboratorio di Italiano L2.

SCUOLA PRIMARIA
Le classi di scuola primaria sono situate nei tre
plessi di Piacentini, Marchegiani e Ragnola
che, pur  mantenendo uniformità nella visione
educativo-pedagogica, si distinguono per
un'offerta plurima e differenziata di tempo
scuola. Presso la scuola primaria Bice Piacen-
tini le classi funzionano a tempo ordinario di
27 ore in antimeridiano o secondo il modello
della settimana corta. Con un modesto contri-
buto economico, il tempo scuola può essere
integrato con ulteriori due rientri, con servizio
mensa, per lo studio assistito. 
La scuola primaria Marchegiani offre il tempo

ordinario di 27 ore antimeridiano e il tempo
pieno. Sono attivati i laboratori di potenzia-
mento della lingua inglese, dell’espressività
(lettura, teatro, manipolativo, scrittura creativa)
e meta - cognitivo.
La scuola primaria Ragnola funziona dal lu-
nedì al sabato in orario antimeridiano, è un
plesso di sole 6 classi in cui la dimensione rac-
colta rappresenta un valore aggiunto. Anche
in questo plesso vengono realizzati dalla
scuola laboratori curricolari e/o extracurricolari
di diversa tipologia, tra i quali il laboratorio di
informatica nell’aula appositamente allestita e
dotata di nuove apparecchiature.
In tutte le scuole primarie è attivo il laboratorio
di potenziamento della lingue inglese (ma
anche del francese e del tedesco) con inse-
gnanti madrelingua che offre la possibilità di
acquisire la certificazione Cambridge. Nume-
rosi sono i percorsi per la valorizzazione dei
talenti, come il laboratorio del pensiero, il co-
ding, il percorso di ricerca-azione PROPIT in
collaborazione con l’Università di Macerata.

SCUOLA SECONDARIA
La scuola secondaria di primo grado Mario
Curzi nella nuova sede accogliente e funzionale
di piazza C.A. dalla Chiesa presenta il tempo
ordinario di 30 ore settimanali, dispone di spazi
ampi e strutturati, di nuovi laboratori di musica,
arte, tecnologia e scienze. E’ fornita di numerose
LIM e di PC portatili per alunni con DSA.

L’indirizzo musicale, istituito dall’a.s. 2008/09
e riconosciuto dal MIUR è l’unico della nostra
città ed è completamente gratuito; favorisce lo
sviluppo del linguaggio musicale, mezzo per
vincere inibizioni e timidezze e per esprimere
sentimenti e stati d’animo. Gli strumenti attivati
sono: chitarra, clarinetto, pianoforte e violino. 
L'attività ordinaria delle diverse sezioni è arric-
chita da molteplici progetti per la valorizzazione
delle eccellenze come il potenziamento in in-
glese, francese e tedesco, con docenti madre-
lingua e le relative certificazioni; i percorsi
specifici dell'ambito linguistico-espressivo
come i progetti Teatro e Cinema  i cui prodotti
si sono affermati in competizioni nazionali; il
progetto orientamento prevede una stretta col-
laborazione con gli istituti superiori del territorio
e l'organizzazione di mini corsi introduttivi a
nuove discipline. Nella scuola è funzionante
anche un centro sportivo, che consente agli
alunni di essere avviati alla pratica sportiva di
discipline diverse, tra cui il nuoto.
L’ISC Centro inoltre è particolarmente sensibile
alle problematiche legate ai bisogni formativi
speciali. Grande successo riscuotono infatti il
laboratorio fonologico e meta-fonologico, che
favoriscono una corretta acquisizione della
letto-scrittura, e il laboratorio meta-cognitivo,
per una maggiore consapevolezza ed autono-
mia nello studio, svolto in extracurricolare per
gruppi ristretti di alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado.

ISC CENTRO: per valorizzare tutti i talenti
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Un anno di novità e grandi aspettative all’Istituto
Comprensivo Sud! L’Istituto, storicamente attento
alle esigenze del territorio e degli alunni, forma i
giovani per le competenze del nostro tempo,
educa all’integrazione ed alla cittadinanza euro-
pea, infondendo a ciascuno fiducia nel futuro per-
sonale e sociale. 
SCUOLA E COMUNITA’
La collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale, le Associazioni Genitori “I.S.C. SUD di San
Benedetto del Tronto” e “Montessori Onlus”
fanno dell’Istituto una scuola legata al contesto
ed aperta ai genitori, che partecipano alla pro-
gettazione dell’offerta formativa.
TECNOLOGIE 
PER LA DIDATTICA
Grazie a finanziamenti europei la rete informatica
è presente in tutti gli ambienti degli edifici scola-
stici e sono aumentati i dispositivi per la didattica
digitale. 

COMUNICAZIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA 
Il registro elettronico, utilizzato per comunicare
voti, circolari, argomenti delle lezioni, compiti per
casa ed i tradizionali colloqui con i genitori, con-
sente un’agevole e continua comunicazione
scuola - famiglia.
La pagina Facebook dell’Istituto informa le fami-
glie degli eventi e delle attività che quotidiana-
mente interessano insegnanti e allievi. Cliccate
“Mi Piace” sulla pagina per ricevere notizie dalla
Scuola! Cercate “Scuola Viva Istituto Compren-
sivo Sud” oppure leggete il QR Code diretta-
mente dal telefono.
PROGETTI IN CONTINUITA’ 
Il gioco degli scacchi, il coro “Chantons Enfants”
e l’orchestra MEGA (MultiEtnica Giovanile del-
l’Adriatico) possono iniziare fin dalla quarta pri-
maria e portati avanti per cinque anni fino alla
terza media. Le attività dell’orchestra consistono
in lezioni di strumento (viola, violino, violoncello,
flauto traverso, clarinetto, percussioni) e musica
d’insieme; queste attività sono svolte con inse-
gnanti dell’Istituto Musicale Vivaldi, oltre che con
gli insegnanti musicisti della scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSI “ALFORTVILLE” 
E “MATTEI”
La scuola dell’infanzia offre un ambiente educa-
tivo ricco di esperienze. Entrambi i plessi sono

collocati in edifici accoglienti, con aule luminose
e colorate, ampi spazi interni ed un grande giar-
dino verde per le attività motorie. L’orario setti-
manale prevede 40 ore, dal lunedì al venerdì,
con servizio mensa interno. E’ possibile frequen-
tare l’orario ridotto di 25 ore. 
A cinque anni, per tutti, c’è il laboratorio Happy
English, dove i bambini vengono a contatto con
la lingua inglese giocando e cantando. Il labora-
torio di psicomotricità, il prezioso orto biologico,
l’educazione stradale, l’educazione ambientale,
gli spazi manipolativi sono solo alcuni degli ap-
prezzati progetti.

SCUOLA PRIMARIA
PLESSI “ALFORTVILLE” 
E “G. SPALVIERI”
I plessi di scuola primaria offrono aule accoglienti,
laboratori attrezzati, ampie palestre per l’attività
motoria, un teatro e spazi verdi esterni. 
In entrambi i plessi il tempo scuola di 28 ore set-
timanali, dal lunedì al sabato, consente la scelta
tra gli indirizzi: Linguistico (Inglese) e Musicale -
Corale.
Nel plesso “Alfortville” è presente una sezione a
tempo pieno con 40 ore settimanali, dal lunedì al
venerdì, e servizio di mensa interno. I bambini
nel pomeriggio possono svolgere attività di gioco
nel bellissimo giardino che circonda la scuola.
Oltre alle attività curricolari, in tutti i plessi della
scuola primaria vengono attivati i progetti: Scac-
chi, Teatro, Educazione stradale, Educazione

ambientale, Sport, Certificazione Europea della
Lingua Inglese, Coding!
INDIRIZZO MONTESSORI
L’Istituto offre una sezione di scuola dell’infanzia
ed un corso di scuola primaria ad indirizzo Mon-
tessori. La caratteristica dell’indirizzo Montes-
sori è quella di promuovere uno sviluppo
equilibrato del bambino favorendone l'autono-
mia di lavoro.
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
PLESSO “L.CAPPELLA”
Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, dal lunedì
al sabato. Questa è una delle rare scuole dotate
di molti ed attrezzati ambienti didattici che con-
sentono agli insegnanti di attuare le migliori me-
todologie didattiche. 
Sono infatti presenti, oltre all’aula magna, il labo-
ratorio di scienze e biologia, il laboratorio infor-
matico, l’aula di musica, la grande palestra, un
innovativo ambiente polifunzionale per lavori di
gruppo, la grande aula per le attività espressive
dotata di palcoscenico, pianoforte ed impianto
audio e proiezione. I ragazzi possono svolgere
attività sportive nei nuovissimi campi sportivi in
erba sintetica adiacenti alla Scuola. Tutte le aule
sono attrezzate con tecnologie digitali. 
È possibile scegliere tra le lingue francese, spa-
gnolo, tedesco e la scuola dà la possibilità di cer-
tificarsi per le lingue straniere, livello A2 del
QCER.
Una vasta scelta di corsi extra-curricolari facol-
tativi completano l’offerta: Lettorato di Lingua In-
glese e di Seconda Lingua Comunitaria con
insegnante madrelingua, Strumento musicale e
Musica d’Insieme, Canto corale, Attività sportive,
Laboratori teatrali, di Scacchi, di Informatica.
Open Day
Nei giorni indicati in tabella le scuole dell’Istituto
saranno aperte: sarà possibile visitare gli am-
bienti, assistere ad attività laboratoriali ed incon-
trare insegnanti.
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Questo è lo spazio che il Bollettino Ufficiale Municipale de-
dica alle attività del laboratorio giornalistico del Servizio di
Sollievo “Famiglie in rete” coordinato dal giornalista Oliver
Panichi. Il Servizio, organizzato dall'Ambito Sociale 21, è ri-
volto alle persone con disagio psichico.
Grazie alle attività del laboratorio, che si svolge ogni due
volte al mese nei locali di via della Liberazione 47/b, i parte-
cipanti rielaborano le nozioni tecniche apprese redigendo
brevi articoli su fatti pubblici o episodi di vita personale: in

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

Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 

Il Servizio Sollievo di San Benedetto del
Tronto ha subito una grande perdita ed un
dolore immane. La scomparsa della dotto-
ressa Maristella Cesario, psichiatra del Di-
partimento di Salute Mentale presso
l’ospedale civile “Madonna del Soccorso”,
ha lasciato utenti ed operatori senza fiato.
Attoniti. Con l’animo ferito dal dolore. Con
la tristezza nel cuore, per la dipartita di que-
sta figura di grande professionista e di
donna capace di una straordinaria empa-
tia.
Quello che in diversi anni di servizio in Ri-
viera si era creato fra la dottoressa Cesario
e gli utenti del Dipartimento era più di un
rapporto professionale, infatti: c’era un le-
game umano, c’erano una grande fiducia
ed un grande affetto da parte di tutti gli
utenti, ricambiato grandemente dalla dotto-
ressa.
“Una donna competente, appassionata del
suo lavoro, dalla grande umanità”, scrive
un redattore visibilmente commosso. Dal
suo ricordo, così come da quello di altri
utenti e di tutti gli operatori del Sollievo,
emerge una figura davvero benvoluta. Un
medico capace di andare oltre la dimen-
sione strettamente professionale, che nel
rapporto con gli utenti era in grado di creare
qualcosa di più: “Sapeva creare un vero
rapporto umano, metteva tutti a proprio
agio e nascevano così dei momenti nei
quali ci si poteva sfogare, oltre la dimen-
sione puramente medica dei nostri incon-
tri”, dice una redattrice. 
“Con lei si poteva parlare: ed è qualcosa
che oggi è sempre più raro, in qualsiasi
campo. Il mondo va così veloce, che a volte
non si trova il tempo di rapportarsi con il
cuore delle persone. Ma lei invece no, lei
sapeva farlo davvero”, aggiunge.
E’ una riunione di redazione commossa,
quella che si è svolta al Laboratorio di Gior-
nalismo del Sollievo ad inizio dicembre. C’è
voglia di ricordare la cara dottoressa scom-
parsa, come medico, come amica, come
donna dai grandi valori. I ricordi della sua

figura si affidano alla narrazione di alcuni
episodi. 
“Eravamo prossimi all’annuale soggiorno
estivo del Sollievo”, racconta un’utente. “Io
credevo che non fosse il caso di parteci-
pare al viaggio, durante l’anno infatti non
mi ero fatta vedere quasi mai al Sollievo.
Mi sentivo di troppo. Ebbene, la Cesario
ebbe la grande sensibilità di chiamarmi ap-
posta per dirmi che non voleva sentire
scuse. Piuttosto che farmi rimanere a casa,
mi avrebbe fatto dormire nella sua stanza”.
La dottoressa Cesario era fatta così.
Grande lavoratrice, una professionista pre-
cisa, presente, puntuale. Con una grande
sensibilità di donna mediterranea, capace
di slanci di empatia assolutamente fanta-
stici, che hanno avuto un grande apprez-
zamento da parte di tutti. 
“Sono stata fra i pochi, forse l’unica, che è
riuscita a farla arrabbiare”, dice un’altra
utente con un sorriso commosso. “Le chiesi
come mai si fosse così arrabbiata con me.
Lei rise amabilmente. E mi disse che dopo
la perdita dei miei genitori, mi sarebbe ser-

vita una figura che mi tirasse un po’ le orec-
chie, benevolmente. Già: un nuovo geni-
tore. Questa è stata per me la Cesario.
Capace di darmi affetto, di darmi ascolto,
di darmi anche qualche sano rimprovero
per il mio bene. La ringrazierò sempre”.
“Era autorevole, mai arrogante. Il suo pre-
cedente impegno lavorativo come medico
di base le ha permesso di aumentare quella
che era una sua dote naturale: la capacità
di stare vicina alle persone”, dice un altro
utente.
“Guardava al paziente nella sua globalità:
come utente di un servizio sanitario, ma
anche come persona. E’ per questo che
molti di noi la sentivano come una seconda
mamma”.
Elisabetta, un’operatrice del Sollievo, affida
a queste righe un suo struggente saluto:
“Grazie Maristella, grazie per tutto quanto
ci hai dato. Sei stata una mamma,
un'amica, una sorella, un medico, una
stella. Non ti vedremo più, ma avremo si-
curamente una stella che ci illumina il cam-
mino“. 

Ciao Maristella. Dai tuoi cari amici del Sollievo

de
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deliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedeliberedelibere

Elenco delle deliberazioni 
pubblicate in Albo pretorio 

nel mese di novembre 2016.

GIUNTA COMUNALE
165 Referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016. Individua-
zione dell'ubicazione degli
spazi per la propaganda eletto-
rale diretta.
166 Sviluppo e promozione at-
tività produttive e commercio:
realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria “Pi-
cenità tra mare e monti” in pro-
gramma il 19 - 20 novembre
2016. 
167 Referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016. Assegna-
zione degli spazi per la propa-
ganda diretta.
168 Adesione al tentativo di
conciliazione prot. n. 65835 del
21/10/16 e contestuale desi-
gnazione del rappresentante
dell'ente munito del potere di
conciliare ai sensi dell'art. 410
c. p. c. 
169 Bilancio di previsione
2016/2018 - approvazione va-
riazione agli stanziamenti di
cassa. Approvazione variazione
al piano esecutivo di gestione
2016/2018. 
170 Nuovi indirizzi in materia di
controllo della sosta nelle zone
a pagamento - Estensione della
validità temporale dei titoli atte-
stanti il pagamento della sosta
171 “Leggere facile, leggere
tutti” - Donazione libri a grandi
caratteri alla biblioteca comu-
nale “G. Lesca” di San Bene-
detto del Tronto. Accettazione e
provvedimenti consequenziali. 

172 Notte della musica 2017.
Indirizzi operativi
173 Decreto del Segretario ge-
nerale dell'Autorità di bacino re-
gionale - l.r. 25 maggio 1999, n.
13, Delibera del Consiglio re-
gionale n. 116 del 21 gennaio
2004 - Approvazione in linea
tecnica degli elaborati relativi al
'Piano di assetto idrogeologico
(PAI) dei bacini di rilievo regio-
nale' - Aggiornamento 2016 -
Esame osservazioni pervenute
- Conferenza programmatica -
Nomina rappresentante
174 Programmazione assun-
zioni a tempo determinato - In-
terventi in materia di spese per
il personale - Variazione di bi-
lancio. 
175 Correzione refuso delibera-
zione di giunta comunale n. 112
del 16/06/2016 e n. 153 del
30/09/2016- Proroga comando
presso il comune di San Bene-
detto del Tronto della signora
Licata Antonella dipendente
della ASUR Marche di Ancona 
176 Integrazione del manuale
di gestione documentale - Ap-
provazione del piano di fascico-
lazione 
177 Atto di indirizzo in merito
alla posa in opera di una scul-
tura sul moletto parasabbia Ti-
ziano del porto di San
Benedetto del Tronto, all'in-
gresso della sede sociale del-
l'associazione sportiva “Circolo
Nautico Sambenedettese”
178 Iniziativa di autocostru-
zione di unità immobiliare in via
Tonale a San Benedetto del
Tronto. Affidamento alla costi-
tuita cooperativa di autocostrut-

tori 'Riviera delle palme' con
l'assistenza del soggetto ge-
store del compito di individuare
ulteriori soci autocostruttori - in-
dirizzi
179 Funzionamento dello spa-
zio di contatto tra i produttori ac-
creditati al mercato ittico per le
operazioni di asta e i consuma-
tori aggregati in gruppi d'acqui-
sito solidale. Approvazione
schema di protocollo d'intesa. 
180 Rinnovo sub concessioni di
box mercato ittico ad associa-
zioni per finalità culturali atti-
nenti la valorizzazione e lo
studio delle attività della pesca. 
181 Relazione sulla perfor-
mance anno 2015 - Approva-
zione 
182 Nomina componenti esterni
comitato comunale delle arti vi-
sive
183 Modalità di affidamento di
servizi strumentali già oggetto
di appalto. Possibilità di reinter-
nalizzazione e di gestione in
house. Indirizzi amministrativi. 
184 Nomina della delegazione
trattante di parte pubblica abili-
tata alla contrattazione collet-
tiva decentrata integrativa e
concertazione - Personale non
dirigente. 
185 Gestione servizi di manu-
tenzione ordinaria e pulizia del-
l'area portuale anno 2015 
186 Sviluppo e promozione at-
tività produttive e commercio:
realizzazione manifestazioni
commerciali a carattere straor-
dinario in programma nel pe-
riodo delle festività 2016-17. 
187 Progetto 'New seafood
commerce' di realizzazione di:

intervento di ammodernamento
degli impianti e della struttura
del mercato ittico comunale di
San Benedetto del Tronto, rea-
lizzazione del complesso ope-
rativo a terra per operatori della
piccola pesca locale. Avviso per
la presentazione delle do-
mande di contributo per la con-
cessione di contributi ai sensi
del programma operativo
FEAMP italia 2014 - 2020 Prio-
rità 1 - Obiettivo specifico 4 -
misura 1.43: (art. 43 REG (UE)
n. 508/2014 - paragrafi 1 e 3). 
188 Linee di indirizzo per la co-
stituzione del fondo art. 15.
CCNL 01.04.1999 - anno 2016
- e indirizzi alla delegazione
trattante di parte pubblica 
189 Interventi a sostegno dello
sviluppo e promozione attività
produttive e commercio anno
2016. 190 Servizio di prote-
zione civile - Variazione com-
pensativa fra le categorie della
medesima tipologia di entrata
191 Indirizzi per l'assegnazione
contributi 2016 ai Comitati di
quartiere 
192 Progetto di valorizzazione,
a mezzo di contratto di sponso-
rizzazione della rotatoria di via
Asiago presentata dall'AVIS co-
munale di San Benedetto del
Tronto. Approvazione proposta
progettuale. 
193 Sviluppo e promozione at-
tività produttive e commercio:
realizzazione manifestazione
commerciale a carattere straor-
dinario “Mercatini di natale - Ice
village” in programma dal 3 di-
cembre 2016 al 8 gennaio
2017.

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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Questi i risultati a San Benedetto del
Tronto del referendum del 4 dicembre 2016
sul testo della legge costituzionale concer-
nente «Disposizioni per il superamento del

bicameralismo paritario, la riduzione del nu-
mero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del

titolo V della parte II della Costituzione»,
approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile
2016.

Referendum costituzionale, i risultati in città
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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

Con la tradizionale torta e il mazzo di fiori bene-
augurale offerto dall’Amministrazione comunale,
tutte le persone care hanno festeggiato il 14 di-
cembre 2016 i 100 anni della signora Teresa Pie-
ragostini.
Originaria di Spinetoli, la signora Teresa è cresciuta
senza mamma, persa ad appena 2 anni: un epi-
sodio che ha segnato la sua vita ma le ha dato un
forte carattere.
A 22 anni si è sposata con il sambenedettese Ga-
briele Mauloni ed ha avuto due figli e due nipoti.
Ha lavorato sempre duramente coltivando ortaggi
e frutteti sui terreni fertilissimi che, durante il boom
economico, dovettero cedere il posto ai palazzoni
di via Puglia, via Formentini e viale De Gasperi.
Trasferitasi a Porto d’Ascoli, ha continuato a lavo-
rare i prodotti ortofrutticoli senza trascurare la fa-
miglia, nonostante avesse una figlia in tenera età
e dovesse provvedere all’assistenza del suocero
cieco.

Fino a qualche anno fa, pienamente autonoma, si
dedicava alla cucina sambenedettese nella quale
ha acquisito una particolare abilità ed alla pulizia
della casa e personale a cui ha sempre tenuto
moltissimo.
Non ha perso il suo spirito vivace e dinamico,
anche se adesso il suo grande cruccio è rappre-
sentato dalla difficoltà di adempiere a tutti gli im-
pegni che ha svolto per una vita.

I 100 anni 
di Teresa Pieragostini

Con il 2017 il Bollettino Ufficiale Municipale
(BUM, come oramai, in 24 anni di vita, siamo  abi-
tuati a chiamarlo) cambia: le difficoltà crescenti in
cui si muovono le amministrazioni pubbliche, e
segnatamente gli enti locali, impongono un’at-
tenta revisione della spesa con un controllo di
ogni voce per verificare se non si possano fare
le stesse cose con minori costi. 
Il B.U.M. non si è sottratto a questa verifica, e si
è arrivati a definire un progetto di giornale più
snello ma capace di mantenere intatta la sua fun-
zione di strumento informativo su iniziative, bandi,
attività del Comune per una fascia di popolazione
non necessariamente anziana che, nonostante
l’impetuoso diffondersi delle tecnologie, non in-
tende o non riesce ad avere accesso all’informa-
zione trasmessa telematicamente.
Se è vero quanto dice l’ISTAT, e cioè che oltre
il 30% della popolazione marchigiana non ha
accesso, per varie motivazioni, a Internet, si
comprende perché, dopo 24 anni, questo gior-
nale mantenga intatte le ragioni della sua esi-
stenza.
Con questo 2017 cambiano anche le modalità
di consegna del BUM: Poste Italiane spa ha
definitivamente abbandonato il settore del re-
capito “porta a porta” ed ora ci affidiamo alla
stessa ditta che gestisce la pubblicità, la SR
Communication. Naturalmente, i nuovi “po-
stini” consegneranno il giornale nelle cassette

postali laddove sarà possibile, in alternativa
utilizzeranno le cassette per la comunicazione
pubblicitaria. 
L’invito è quello di agevolare, per quanto possi-
bile, il loro lavoro, affinché tutte le famiglie pos-
sano ricevere la loro copia del giornale. In ogni
caso, si può sempre chiedere una copia del
BUM all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al
piano terra del Municipio di viale De Gasperi.

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 64 MORTI E 27 NATI

Il B.U.M. cambia, ma non troppo

12B.U.M.
GENNAIO ‘17
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Casa di cura privata Villa Anna SPA
Via Toscana, 159 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)

info@clinicavillaanna.com
clinicavillaanna.com
Numero verde: 800.976808

SERVIZI DI DIAGNOSTICA
RADIOLOGIA O.P.T. E M.O.C. 

MAMMOGRAFIA • ECOGRAFIA

TAC • RISONANZA MAGNETICA

ENDOSCOPIA • COLONSCOPIA

ECG • ECOCOLORDOPPLER

CHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE

ORTOPEDIA 

UROLOGIA

OCULISTICA

GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA 

MEDICINA
MEDICINA GENERALE

CARDIOLOGIA

LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE

CURE E PRESTAZIONI SANITARIE DI ECCELLENZA, 

STRUMENTAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE. 

DAL 1948 SIAMO VICINI AI NOSTRI PAZIENTI 

E LI GUIDIAMO, PASSO DOPO PASSO, 

VERSO LA SOLUZIONE DEI LORO PROBLEMI.

PRIMA
DI TUTTO

TU
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