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Nel quartiere San Filippo Neri e zone li-
mitrofe è partito il sistema di raccolta dif-
ferenziata “porta a porta 2.0” che, come
annunciato, si estenderà a tutto il terri-
torio comunale entro la fine dell’anno.
Da lunedì 16 e fino a sabato 21 aprile,
nei locali del Comune dell’ex gEM elet-
tronica, accanto allo stadio Ballarin, ad-
detti della Picenambiente hanno
consegnato a ciascuna famiglia un kit
per la raccolta differenziata composto da
un mastello grigio per i rifiuti che non si
possono differenziare (quelli cioè che
devono andare in discarica), uno giallo
per carta e tetrapak, uno azzurro per
plastica e lattine, uno verde per il vetro.
Per quanto riguarda invece i condomìni,
saranno collocati, d’intesa con gli ammi-
nistratori, bidoncini personalizzati ad uso
esclusivo del singolo palazzo. 
Inoltre, ad ogni utente è stata conse-
gnata una tessera verde (la “green
card”) che consentirà di accedere,
anche via web e app, ai vari servizi cor-
relati al nuovo sistema di raccolta dei ri-
fiuti (come la dotazione di contenitori, la
consegna dei sacchetti per l’umido, info
sul servizio, prenotazione dei servizi di

ritiro ingombranti, potature, segnala-
zioni, consultazione banca dati utenza-
svuotamenti, ecc.).
Coloro che non hanno potuto ritirare il
kit o desiderano avere maggiori informa-
zioni possono rivolgersi all’Ecosportello
che Picenambiente ha attivato presso
l’ufficio Relazioni con il Pubblico (piano
terra del Municipio di viale De gasperi),
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12,30 e il sabato dalle 10 alle
12 (tel. 0735-794433). 
Le vie e piazze interessate da questo
cambiamento del servizio di raccolta dei
rifiuti sono le seguenti: garibaldi, Maz-
zini, Pisacane, Brin, Caduti del Mare,
Colombo, Dandolo, Dari, Doria, Faliero,
Morosini, Paolini, Sciocchetti, Aleardi, Al-
fieri, Belli, Bovio, Calatafimi (fino a via
Manzoni), Carducci, Cavallotti, Crivel-
lucci, D’Annunzio, De Amicis, De Caro-
lis, Di giacomo, Ferri, Fogazzaro,
Foscolo, gioberti, Machiavelli, Manzoni,
Marsala (fino a via Manzoni), Monti,
oriani, Rosmini, San Filippo Neri, San
giovanni Battista, Settembrini, Stoppani,
Tebaldini, Tommaseo, Verga, Zanella,
Zuccoli.
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La “raccolta 
differenziata 2.0” 

arriva a San Filippo Neri



Scommetto che abbiamo tutti in mente quella
persona che, almeno una volta, ci ha messo in
difficoltà davanti a tutti o che ha approfittato di
una nostra debolezza per deriderci o per mettersi
in mostra o forse per il gusto di sentirsi più forte.

I meccanismi che conducono alcuni soggetti a
voler prevalere ingiustamente sugli altri sono co-
muni a tutti gli esseri umani su questo pianeta, a
prescindere dalla lingua, dalla religione, dal co-
lore della pelle o dall’età.

Fin dalla scuola primaria si possono registrare
episodi di prevaricazione da parte di un gruppetto
nei confronti del bambino diverso, alla scuola se-
condaria si possono verificare intimidazioni
anche a suon di ceffoni da parte degli alunni
verso gli insegnanti.

Anche sul luogo di lavoro possiamo trovare la
testa calda che tenta in tutti i modi di screditarci
o di esercitare il proprio ruolo per farci apparire
strampalati. Alcuni di loro sono semplicemente
sciocchi e immaturi, altri purtoppo soffrono di di-
sturbi della personalità, pochissimi, vogliamo
sperarlo, agiscono da bulli in modo intenzionale
e calcolato.

Da quando l’uso dei calcolatori elettronici è pas-
sato da una élite di pallidi, occhialuti, impacciati
e brufolosi adoloscenti alla maggioranza della
popolazione occidentale tra i dieci e i settant’anni,
gli episodi di bullismo si sono estesi al mondo vir-
tuale di Internet dove, si sa, le persone che lo po-
polano non sono affatto virtuali.

E allora basta che, sfruttando un canale di co-
municazione comune a un gruppo, il bullo prenda
di mira un’altra persona esponendola alla berlina
magari servendosi di una fotografia o di un fil-

mato. Ingrediente indispensabile però è la pusil-
lanimità dei partecipanti al gruppo che non sono
in grado di esprimere dissenso, né di difendere
la vittima, né di denunciare l’accaduto.

Altro scenario invece può materializzarsi nei so-
cial network, come a esempio Facebook o Twit-
ter, dove la platea si amplia a dismisura e dove
quindi una vittima diventa bersaglio non più solo
degli amici ma di una pletora di sconosciuti o
anonimi utenti.

I più deboli, di solito tra i giovani, non reggono
l’impatto e a volte saltano nel vuoto finendo per
direttissima sulle pagine della cronaca nera. Suc-
cede perché la fruizione dei servizi Internet è per
lo più una azione che si compie in solitaria: ra-
gazzi soli di fronte a un monitor per ore, divorati
dalla vergogna e dai sensi di colpa provocati da
coetanei nel ruolo, a volte inconsapevole, di car-
nefici o, più propriamente oggi conosciuti come
ciberbulli.
La sorveglianza da parte di un adulto sarebbe
sempre auspicabile, per poter intervenire tempe-
stivamente ed evitare o mitigare così stati ansiosi
o forme depressive in preadolescenti e adole-
scenti.

Non che noi grandi siamo indenni da episodi di
bullismo on-line, al contrario per noi si possono
determinare particolari tipi di ciberbullismo come
molestie, incitamento all’odio (che per gli inglesi
è hate speech) o il cosiddetto cyberstalking, cioè
denigrazioni e minacce inviate alla vittima per in-
cutere timore.
ovviamente questi, che sono dei veri e propri de-
litti puniti severamente dagli ordinamenti statali,
possono procurare danni sia a persone comuni
sia a celebrità o a rappresentanti delle istituzioni.

È che purtroppo alcuni tra i nostri concittadini, col-
leghi o amici, seduti davanti a una tastiera, si la-
sciano andare comportandosi come forse non
farebbero nella vita vera, quella dove ci si incon-
tra faccia a faccia; e dunque si spingono oltre i li-
miti dell’educazione e dell’umanità infierendo tutti
contro uno, salvo poi, una volta denunciati alle
autorità, ritrattare e chiedere scusa affranti e im-
pauriti di potersi rovinare la fedina penale.

Nel prossimo numero vi scriverò di: l’alter ego vir-
tuale.

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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Sono entrate in servizio a fine aprile le sei assi-
stenti sociali assunte a tempo determinato dal-
l’Ambito territoriale sociale n. 21 grazie ai fondi
del PoR Marche del Fondo Sociale Europeo
2014 - 2020 e che avranno il compito di poten-
ziare i servizi rivolti alla parte più bisognosa della
popolazione con attività di sportello nei diversi
comuni dell’Ambito. 
Martina Rovedi, Marianna Palmieri, Meri Sgrilli,
Michela Soragnese, Roberta Di Nicolò e Ma-
nuela Bernabini avranno il compito di dare rispo-
ste concrete e soprattutto uniformi ai bisogni
sociali emergenti dai cittadini, prendendo in ca-
rico le varie situazioni o trasmettendole, se è il
caso, ai competenti servizi sociosanitari sul terri-
torio. Inoltre gestiranno le domande di accesso
al reddito di inclusione (REI) che, oltretutto, dal
mese di luglio conoscerà un notevole amplia-
mento della platea dei potenziali beneficiari, poi-
ché diventerà una misura universale:
verranno cioè meno i requisiti familiari e reste-

ranno solo i requisiti economici (vedi articolo nella
pagina accanto).
grazie a queste assunzioni, dunque, l’Ambito so-
ciale 21 rafforza la sua attività di sportello non
solo a San Benedetto ma anche nei Comuni del
comprensorio. Il punto di accesso al secondo
piano del Municipio di viale De gasperi sarà
aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14
e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. 
Lo sportello presso il distretto sanitario ASuR
di via Romagna sarà attivo il martedì e il venerdì
dalle 9 alle 13 mentre si apriranno sportelli per
un giorno alla settimana nei comuni di Monte-
prandone (mercoledì) e Cupra Marittima (gio-
vedì).
Per ogni ulteriore informazione: Ambito Territo-
riale Sociale n. 21 - tel. 0735/794551 - 794562.
Posta elettronica: ambito21@comunesbt.it . Sito
web: https://www.comunesbt.it/ambitosociale21/

CHE CoS’E’ L’aMBiTo
gli Ambiti Territoriali Sociali - ATS sono aggregazioni
intercomunali previste dal 2000 dalla Regione Mar-
che per progettare, organizzare e gestire i servizi so-
ciali. Le Marche sono divise in 24 ATS, del n. 21
fanno parte San Benedetto del Tronto (comune ca-
pofila e sede),  Acquaviva Picena, Carassai, Cossi-
gnano, Cupra Marittima, grottammare, Massignano,
Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,
Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone.
gli obiettivi degli Ambiti Territoriali sono:
• dotare il territorio di una rete di servizi essenziali
che garantiscano parità di accesso ai cittadini;
• creare le condizioni per l'integrazione dei ser-
vizi, curando il rapporto tra sanitario e sociale e
guardando al più ampio sistema di Welfare;
• favorire l'attuazione degli indirizzi della pro-
grammazione nazionale e regionale;
• favorire l'esercizio associato delle funzioni so-
ciali dei Comuni e una gestione unitaria della rete
dei servizi.

Nuove assistenti sociali al lavoro, si potenzia
l’attività di sportello dell’ambito 21

il Comitato di
quartiere “Salaria”
ha aperto uno
“sportello amico”
per offrire a tutti i re-
sidenti (anche non
abitanti nel quar-
tiere) assistenza e
informazioni sui ser-
vizi messi a disposi-
zione dei cittadini, sia
del Comune sia di
altre Pubbliche Ammi-
nistrazioni, nonché
per ricevere segnala-
zioni riguardanti problematiche di interesse generale. 
Lo sportello sarà aperto ogni lunedì e venerdì dalle ore 18 alle
ore 20 nei pressi del chiosco pubblico del parco “La giara” sito
in Via Salita al Monte a Porto d'Ascoli.
Almeno due consiglieri del Comitato saranno a disposizione
per ascoltare i cittadini su ogni necessità.

il Comune di San Benedetto del
Tronto ha rinnovato le convenzioni
con le associazioni che si occupano
di disabilità sensoriale: si tratta di ac-
cordi che rappresentano una garan-
zia per favorire la vita indipendente
e l’accesso ai servizi delle persone
sorde, cieche o ipovedenti, pas-
saggi formali ma fondamentali per
assicurare l’integrazione al fine di ri-
muovere gli ostacoli che si frappon-
gono al pieno sviluppo di ciascun
individuo ed alla sua effettiva partecipa-
zione alla vita civile, politica economica
e sociale. 
Le convenzioni sottoscritte sono due.
Quella con la Sordapicena è finalizzata
ad erogare il servizio di interpretariato
non udenti in tutte le occasioni di vita ci-
vile: è rivolto alle persone sorde residenti
nel territorio comunale e, occasional-
mente, ai non residenti presenti in città
che, in situazioni di emergenza, ne ab-

biano necessità. Anche per il 2018 è
stato riconfermato un monte di 660 ore
annue, ovvero 60 ore al mese rispetto
alle 8 del 2014.
Per ciò che concerne la disabilità visiva,
l’accordo con l’unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo ga-
rantisce il servizio di accompagnamento
ai ciechi ed ipovedenti residenti che ab-
biano necessità di far fronte alle esi-
genze quotidiane di autonomia e mobilità
in cambio di un rimborso 6 euro per ogni
ora di accompagno effettuata.
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“Sportello amico” 
nel quartiere

Salaria

Disabilità sensoriale, 
convenzioni con 

le associazioni di settore



il Reddito di inclusione (REI) è una misura di
contrasto alla povertà dal carattere universale,
condizionata alla valutazione della condizione
economica. Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensil-
mente attraverso una carta di pagamento elet-
tronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa volto al supera-
mento della condizione di povertà, predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

a CHi Si RiVoLgE
Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in pos-
sesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• cittadino dell'unione o suo familiare che sia ti-
tolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno uE per
soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia, in via continuativa, da al-
meno due anni al momento della presentazione
della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una
delle seguenti condizioni:
• presenza di un minorenne; 
• presenza di una persona con disabilità e di al-
meno un suo genitore o un suo tutore; 
• presenza di una donna in stato di gravidanza
accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito fa-
miliare posseduto, la domanda può essere pre-
sentata non prima di quattro mesi dalla data
presunta del parto e deve essere corredata da
documentazione medica rilasciata da una strut-
tura pubblica). 
• presenza di una persona di età pari o superiore
a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso con-
giuntamente di: 
• un valore ISEE in corso di validità non supe-
riore a 6mila euro;
• un valore ISRE (l'indicatore reddituale del-
l'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza,
al netto delle maggiorazioni) non superiore a
3mila euro;
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila
euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi,
conti correnti) non superiore a 10mila euro (ri-
dotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro
per la persona sola). 

ATTENZIONE: dal 1° luglio 2018 il REI diven-
terà universale: verranno cioè meno i requi-
siti familiari e resteranno solo i requisiti
economici.
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che cia-
scun componente del nucleo familiare:
• non percepisca già prestazioni di assicura-
zione sociale per l'impiego (NASPI) o altri am-
mortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso
di disoccupazione involontaria;
• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli im-
matricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti
la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i moto-
veicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità); 
• non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

iL BENEFiCio ECoNoMiCo
Il beneficio economico varia in base al numero dei
componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse
economiche già possedute dal nucleo medesimo.
 N.ro componenti   |    Beneficio max mensile
 1 187, 50 €
 2  294, 50 €
 3  382, 50 €
 4  461,25 €
 5  534,37 €*
 6 o più  539,82 €*
Il beneficio viene concesso per un periodo mas-
simo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere
rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la ri-
chiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima
di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.
iL PRogETTo PERSoNaLiZZaTo
Il progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa viene predisposto dai servizi sociali del
Comune, che operano in rete con i servizi per
l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con

soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di
contrasto alla povertà, con particolare riferimento
agli enti non profit. Il progetto riguarda l'intero nu-
cleo familiare e prevede specifici impegni che
vengono individuati sulla base di una valutazione
delle problematiche e dei bisogni. 

La DoMaNDa 
La domanda viene compilata con l’assistenza
degli operatori dell’Ambito Territoriale Sociale n.21
(vedi articolo nella pagina accanto) che raccoglie
la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e re-
sidenza e la invia all'Inps entro 15 giorni lavorativi
dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5 giorni,
verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito
positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Ita-
liane la disposizione di accredito. 

CaRTa REi
Il beneficio economico viene versato mensilmente
su una carta di pagamento elettronica (Carta
REI). Completamente gratuita, funziona come
una normale carta di pagamento elettronica con
la differenza che, anziché essere caricata dal ti-
tolare della carta, è alimentata direttamente dallo
Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare
e permette di:
• prelevare contante entro un limite mensile di
240 euro, al costo del servizio (1 euro di commis-
sione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro
per i prelievi negli altri circuiti bancari) ;
• fare acquisti tramite PoS in tutti i supermercati,
negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
pagare le bollette elettriche e del gas presso gli
uffici postali;
• avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei ne-
gozi e nelle farmacie convenzionate, con l'ecce-
zione degli acquisti di farmaci e del pagamento di
ticket.

Reddito di inclusione (REi), istruzioni per l’uso
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Cogliere la poesia nella realtà umana sembra es-
sere l’obiettivo di Adolfo De Carolis (Montefiore
dell’Aso 1874 - Roma 1928) pittore marchigiano
di fama nazionale che a cavallo tra il XIX e XX se-
colo indaga attraverso disegni, foto e incisioni l’es-
senza della civiltà marinara sambenedettese. La
città lo accoglie per la prima volta nel 1897, quando
giovanissimo affresca le sale di Villa Brancadoro,
impresa che farà decollare la sua carriera artistica.
La costa picena e l’Adriatico saranno per lui fonti
inesauribili di suggestioni e schizzi che raccoglie
in numerosi taccuini da cui trae ispirazione per le
meravigliose xilografie a tema marinaresco che
realizzò tra il 1904 e il 1908. oltre alle incisioni de-
carolisiane la pinacoteca dal 2009 custodisce una
preziosa raccolta fotografica, attribuita all’artista,
intitolata da Antonietta e Luigi Anelli “Vele ritrovate”
perché salvate da un mucchio di carte e vecchi
giornali destinati al macero. All’interno dell’album
cinquantaquattro foto in bianco e nero ci mostrano
una marina libera da qualsiasi tipo di costruzione
o edificio, riferibile cronologicamente al periodo che
va dagli ultimi anni dell’800 e ai primi del‘900,
quando non erano ancora iniziati i lavori della co-
struzione del porto. Le foto ritraggono pescatori e
braccianti circondati dalla presenza di famigliari e
curiosi, impegnati nelle faticose attività dell’anco-
raggio e della carenatura delle imbarcazioni a vela,
dello scarico e del trasporto del pesce sulle
spiagge. Testimonianze preziose di scene di vita
quotidiana e tradizioni marinare il cui ricordo, sbia-
dito dal passare del tempo, rivive grazie agli scatti
di Adolfo De Carolis, che documentano con
estrema sensibilità il nostro passato a beneficio
della memoria collettiva presente e futura.

La Pinacoteca del Mare racconta...

A cura di Gioia Palanca
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il “targa system” continua a “pescare” automobi-
listi che circolano con auto non revisionata o, an-
cora peggio, con assicurazione scaduta: stiamo
parlando dello strumento a disposizione dallo
scorso anno della Polizia Municipale che rileva i
veicoli senza assicurazione o senza revisione o
con altre irregolarità.
Dall’inizio del 2018 alla fine di aprile, grazie a questo
sistema sono stati elevati ben 150 verbali per man-
cata revisione dell’auto e circa 20 per auto circolanti
senza copertura assicurativa. Nel primo caso la san-
zione amministrativa è di 169 euro mentre per chi
circola con l’assicurazione scaduta la sanzione è di
849 euro con il sequestro del veicolo fino al paga-

mento del premio assicurativo.
Il dispositivo, lo ricordiamo,  è composto da una te-
lecamera collegata ad un computer dotato di appo-
sito software. Al transito di ogni veicolo, la telecamera
riconosce la targa e interroga le banche dati (Mini-
stero dell’Interno, Motorizzazione Civile, ecc.) colle-
gate in modalità wireless con tempi di risposta

inferiori a 1 secondo. Il software memorizza l’imma-
gine e le risposte avute dai database e le rende di-
sponibili sul tablet in dotazione agli agenti. Nel caso
il veicolo risulti “non regolare”, viene visualizzata l’im-
magine con l’indicazione dell’anomalia riscontrata.
A quel punto il personale addetto segnala alla pat-
tuglia posta a valle quale veicolo fermare ed il tipo di
allarme indicato dal sistema, se cioè il veicolo risulta
rubato o privo di assicurazione o di revisione o altre
irregolarità.
Il “targa system” viene utilizzato un po’ in tutta la città,
con particolare attenzione per le principali direttrici
nord - su della città (statale Adriatica, lungomare,
viale dello Sport).

“FEDERICO II DI SvEvIA: lAMPI DI GENIO”
Carla Abbondi presenta le sculture di luce 
e le sculture di aria ispirate alla genialità 
dell’Imperatore - a cura di Serena Scolaro
Dal 6 al 27 maggio 2018. 
Orario 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso)

Carla Abbondi presenta le sculture di luce e le scul-
ture di aria ispirate alla genialità dell’Imperatore. Ab-
bondi, autodidatta, sperimenta diverse forme d’arte
ma trova la sua più profonda espressività nella pit-
tura, in particolare con la tecnica dell’acquerello.
Approfondisce lo studio della luce e crea gli originali
“Bodylight”, sculture di luce realizzate con fibre ot-
tiche, garza, maglia d’alluminio o plexiglass. Se-
guendo il percorso che alleggerisce la materia,
sottraendone peso, anche quello del pigmento co-
lorato, elimina le strutture portanti dei Bodylight, fino
ad arrivare all’uso della luce pura. Dopo alcuni
esperimenti presentati già nel 2009, nel 2013 nasce

AirLight, una tecnica che consente alla luce di pla-
smare l’aria, mediante il passaggio di fasci luminosi,
anche attraverso dei cristalli. 

“FESTIvAl DEll’ARTE Sul MARE”
A cura dell’associazione culturale “L’altrArte”
dal 2 al 9 giugno 2018. 
Orario: 10-13 e 17-20 (lunedì chiuso)
Nell’edizione 2018, il Festival dell’arte espanderà
ancora il suo contenuto artistico -educativo, rag-
giungendo il numero di 5 sezioni: Scultura Viva, Pit-
tura Viva, Installazioni artistiche, Murali scolastici,
Mostre, Conferenze e Workshop
Durante la settimana artistica, si terranno alla Pa-
lazzina Azzurra due mostre in contemporanea, una
conferenza sulla Street Art, a cura dell’ospite del
Festival, lo street artist romano di livello internazio-
nale Mister Thoms, ed un workshop sulle discipline
pittoriche a cura dello Studio d’Arte Misoul di San
Benedetto.
Le due mostre occuperanno rispettivamente il
piano terra ed il primo piano. La mostra del piano
terra sarà a cura dello Studio d’Arte Misoul, che du-
rante il Festival realizzerà uno dei due murali nel
MAM e quella del primo piano sarà a cura dello
street artist Mister Thoms, che realizzerà il secondo
dei due murali in programma.

“ABBRONZATISSIMA. GlAMOuR ED ARTE 
All’OMBRA DEllE PAlME”
A cura di Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Be-
rardinelli - Promossa dal Comune di San Benedetto
del Tronto e realizzata dall’Associazione culturale
Verticale d’Arte.
Dal 16 giugno al 16 settembre 2018. Orario 18-24
(domenica 16 settembre 10-13 e 17-20)
L’esposizione sarà incentrata sulle atmosfere legate

alla vacanza in riva al mare. L’obiettivo è far immer-
gere lo spettatore nel clima che si respirava nei cen-
tri balneari attraverso foto, filmati, musiche, affiches,
abiti, oggetti, dipinti, sculture e installazioni che
hanno caratterizzato la vita estiva della riviera adria-
tica e no nel corso del XX secolo.
E’ solo alla fine dell’ottocento, infatti, che le donne
iniziarono a fare il bagno in pubblico, indossando
abiti più leggeri rispetto a quelli indossati abitual-
mente, ma comunque coprenti e ingombranti.
L’obiettivo era non esporre il proprio corpo, sia per
pudore sia per motivi di classe sociale: solo le
donne del popolo erano abbronzate, per via del la-
voro nei campi. Le signore dei salotti dovevano ri-
manere eteree per dimostrare la loro posizione
sociale. Se andavano al mare, era più che altro per
prescrizioni medicali. E’ all’inizio del Novecento che
avviene la trasformazione e il bagno diventa uffi-
cialmente un passatempo estivo.
La mostra, dunque, intende far ripercorrere al visi-
tatore, attraverso le opere e gli oggetti esposti, tutte
quelle suggestioni legate alla villeggiatura, striz-
zando l’occhio ai grandi nomi dell’arte contempo-
ranea.
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Le prossime mostre in PaLaZZiNa aZZURRa

auto senza assicurazione o revisione, 
“Targa system” sempre all’opera



albert Einstein è famoso per tante massime, tra le
quali: “La vita è come andare in bicicletta, occorre muo-
versi per restare in equilibrio”. Ne sono perfettamente
consapevoli gli alunni dell’Isc Sud che hanno fatto dello
sport una ragione di vita, partecipando numerosi alle
molteplici iniziative organizzate dalla scuola nell’ambito
dei Campionati Sportivi Studenteschi. 
L’attività sportiva rappresenta uno dei mezzi
più efficaci per sviluppare tutte le qualità di cia-
scun allievo nelle diverse aree della persona-
lità: favorisce la consapevolezza delle proprie
possibilità, rafforza la socializzazione, stimola
a sostenere i compagni nell’affrontare colletti-
vamente momenti di difficoltà e di successo. I
progetti motori e sportivi, curricolari ed extra-
curricolari, sia nella scuola Primaria sia nella
scuola Secondaria, hanno un’alta valenza for-
mativa: l’Istituto, infatti, collabora con Enti e As-
sociazioni del territorio che mettono a

disposizione degli studenti esperti da affiancare agli
insegnanti disciplinari. 
Durante il corso dell’anno gli alunni si sono messi alla
prova in diverse attività: il gioco-sport, la durissima
corsa campestre, l’appassionante calcio a 5, il nobile
gioco degli scacchi, la poliedrica atletica leggera, il
completo e salutare nuoto. 

E un grande successo è stato proprio ottenuto nelle
gare di nuoto. Dopo gli ottimi risultati conquistati con
tenacia nella fase provinciale ad Ascoli Piceno, gli
atleti della scuola secondaria “L. Cappella” hanno par-
tecipato alla fase regionale disputatasi presso la pi-
scina di Senigallia. Qui si sono ritrovati numerosissimi
partecipanti degli istituti marchigiani, in rappresen-

tanza delle rispettive province, che si sono con-
frontati in tutte le specialità individuali (stile libero,
dorso, rana, farfalla) e nelle staffette. 
gli alunni sambenedettesi hanno conquistato
con impegno l’oro per il dorso, (Laura Falasca
Zamponi), l’argento per la farfalla (Jasmine
Lamkaalel e Tommaso Cappellacci), e l’argento
per la staffetta femminile (Rebecca Bovara, Re-
becca Dell’orletta, Jasmine Lamkaalel, Laura
Falasca Zamponi).
Bravi ragazzi, siamo davvero fieri dei vostri suc-
cessi!

Dal prossimo anno scolastico il polo scolastico
“Manzoni - Miscia” diverrà un Centro di Certifica-
zioni Informatiche di qualità per i ragazzi dai 9 ai
13 anni e per gli adulti del territorio sambenedet-
tese e dei comuni limitrofi. 
L’istituto scolastico è infatti accreditato come Ei-
Center EIPASS, Ente Certificatore, e quindi
può erogare i corsi e gli esami previsti per
tutti i percorsi di certificazione EIPASS ac-
cedendo alla piattaforma multicanale Dida-
sko. 
Come chiarisce il docente referente Roberto
Granato Raggi, il progetto Eipass Junior 4
School è volto all’alfabetizzazione informa-
tica di qualità per i ragazzi ma il servizio è
stato esteso dall’ISC Nord agli adulti per
l'acquisizione delle certificazioni informati-
che di vario genere, utili all’assegnazione di
un punteggio da 0.30 a 1 punto nei concorsi

e nelle graduatorie di II e III fascia per docenti e
per il personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA). Al termine dei corsi si dovrà sostenere un
esame finale on line per dimostrare di aver acqui-
sito le competenze informatiche e ad avere diritto
ai Crediti Formativi (C.F.). 

Per 20 alunni frequentanti l’ISC ci sarà poi la pos-
sibilità di usufruire di percorsi di alfabetizzazione
informatica gratuiti. Per tutti gli altri le Card avranno
un costo. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dall’inizio
del prossimo anno scolastico 2018 -2019 presso

la segreteria centrale dell’ISC Nord di via
Moretti nei tempi e nei modi che saranno
resi pubblici attraverso l’apposito bando. I
corsi saranno effettuati da docenti dell’Isti-
tuto appositamente formati. 
una promessa mantenuta, dunque, quella
fatta dalla dirigente giuseppina Carosi in
occasione dell’inaugurazione del dicembre
2017 del laboratorio scientifico diretto dalla
docente grazia Caselli: creare un ambiente
didattico informatico e multimediale d’avan-
guardia nel polo scolastico della zona nord
della città. 

iSC Nord, “Manzoni - Miscia” centro di certificazioni informatiche 

Entusiasmante esperienza quella che hanno vis-
suto gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Togliatti”
dell’IC “Centro di San Benedetto del Tronto.
I bambini della sezione A, guidati dalle in-
segnanti Nunzia Liberati e Marinella Libe-
rati, hanno partecipato al progetto/concorso
“Io e il Poliziotto: la sicurezza si costruisce
insieme”, indetto dalla Polizia di Stato delle
province di Ascoli Piceno e Fermo in colla-
borazione con l’ufficio Scolastico Provin-
ciale, risultando vincitori nella categoria “Arti
figurative” con un elaborato grafico - pitto-
rico dove hanno potuto esprimere, con
creatività e competenza, la loro visione
della importante figura del poliziotto.

Alunni, dirigente scolastico ed insegnanti hanno
quindi partecipato il 10 aprile scorso, al teatro Ven-
tidio Basso di Ascoli Piceno, alla premiazione or-

ganizzata in occasione del 166° anniversario della
fondazione della Polizia, alla presenza delle auto-
rità militari e civili.

Il concorso aveva come obiettivo quello di
stimolare i minori a riflettere sull’importanza
del rispetto delle regole come presupposto
indispensabile per garantire la libertà di tutti
all’interno della società civile, favorendo l’in-
tegrazione e l’interazione senza alcuna
forma di pregiudizio (sesso, razza, lingua,
religione).
Così, grazie a questo successo, il già ricco
medagliere della scuola dell’infanzia “To-
gliatti” si è incrementato di un nuovo e bel
riconoscimento.

iSC Centro, successo nel concorso indetto dalla Polizia

l’iSC Sud abbraccia lo sport a 360°
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L'Associazione artistico culturale “l'altrArte”, che
cura il simposio artistico dalla sua nascita, ha ap-
pena concluso i lavori per l'organizzazione della
prossima edizione del Festival, che si terrà dal 2
al 9 giugno e sarà composta da cinque sezioni:
“Scultura Viva”, “Pittura Viva”, “Installazioni artisti-
che”, “Murali scolastici” e “Mostre, Conferenze &
Workshop”. 
Alla sezione “Scultura Viva” parteciperanno quat-
tro artisti, due stranieri, Ebru Akinci (Turchia) e
oscar Aguirre (Spagna) e due italiani, Michelle
Consalvo e Stefano grattarola. Sempre nella
stessa sezione, giuseppe Straccia realizzerà una
nuova scultura che sarà aggiunta al suo famoso
Presepe sommerso. 
Alla sezione “Pittura Viva” parteciperà uno street
artist italiano di fama internazionale, Mister Thoms
che sara' anche l'ospite del Festival e lo Studio
d'Arte Misoul di San Benedetto. 
Due giovani artiste, Stefania Spanu e Ambra Lo-
rito, parteciperanno alla sezione “Installazioni ar-
tistiche”, mentre la sezione “Murali scolastici”
vedrà la partecipazione degli alunni dell'ISC
NoRD, Scuola Secondaria di primo grado Sac-
coni-Manzoni della nostra città. 
La sezione “Mostre, Conferenze & Workshop” in-
fine, prevede l'allestimento alla Palazzina Azzurra
di due mostre, una dello Studio d'Arte Misoul, che
curera' anche un workshop di discipline artistiche
e l'altra dello street artist Mister Thoms che inoltre,
sempre alla Palazzina, terrà anche una confe-
renza sul tema della Street Art.
Il Festival, come tutti sanno, ha due obbiettivi. Il
primo, educativo, è quello di permettere al pub-
blico di poter assistere “dal vivo” alla nascita, svi-
luppo e definizione finale di un'opera d'arte, cosa
questa prerogativa del solo artista. Il secondo e'
quello di arricchire, con le opere che saranno rea-
lizzate durante il suo svolgimento, la preziosa col-
lezione di sculture e pitture presenti nel MAM, il
Museo d'Arte sul Mare cittadino.
Con l'edizione 2018, il numero delle opere pittori-
che e scultoree salirà a ben 179 (156 sculture e
23 murali), mentre il numero degli artisti nazionali
ed internazionali partecipanti raggiungerà quota
159.
oltre alla pittura, scultura, installazioni artistiche,
mostre, conferenza e workshop, il Programma del
Festival prevede a meta' settimana anche due im-
portanti eventi collaterali: "Cantiamo il Jazz", l'or-
mai storica Serata Jazz con il quartetto di giacinto
Cistola e "Visitiamo il MAM", una visita guidata
gratuita pomeridiana nel MAM, delle opere già
realizzate e di quelle in fase di realizzazione da
parte degli artisti invitati, a cura degli studenti del-
l’Istituto Tecnico per il Turismo “Fazzini” di grot-
tammare. 

Come ogni anno, il Festival, che si terrà con la su-
pervisione dell'Assessorato alla Cultura, sarà fi-
nanziato dall'Amministrazione comunale e si
svolgerà con la collaborazione di due storici spon-
sors: la Ditta Elettropneumatica, che curerà gra-
tuitamente la parte tecnica e logistica e
l'Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”,
che ospiterà anch'essa gratuitamente gli artisti
partecipanti.
Ad essi si aggiungeranno come sempre la Fon-
dazione Carisap di Ascoli Piceno il BIM e le ditte
Edilware, Tuttocolori e Morganti Service.

B.U.M.
MAggIo ‘189

Pronta l'edizione 2018 
del “Festival dell'arte sul Mare”



DiSaBiLi E SoSTa, queste le regole
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il contrassegno per disabili, come noto, ha
l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone
con ridotta capacità di deambulazione e delle
persone non vedenti. Il contrassegno consente
ai disabili di circolare nelle aree pedonali e Z.T.L.
(sempre che non sia stato disposto espresso di-
vieto), sostare negli appositi spazi (tranne nelle
aree di parcheggio "personalizzate", ovvero con
indicazione espressa del numero di contrasse-
gno del disabile), sostare senza limitazioni tem-
porali nelle aree di parcheggio a tempo e, a San
Benedetto del Tronto, anche nei cosiddetti “par-
cheggi blu”.

USo DEL CoNTRaSSEgNo

Il contrassegno è strettamente personale (è uti-
lizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario),
non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha va-
lore su tutto il territorio nazionale e dei paesi della
Comunità Europea. Il contrassegno deve essere
esposto in originale in modo ben visibile sul pa-
rabrezza anteriore del veicolo. 

CoME oTTENERLo

Per il rilascio è necessario presentare apposita

domanda al Comando di Polizia Municipale al-
legando un certificato rilasciato dall'ufficio medico
legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza
(nel nostro caso, il Servizio di Medicina Legale
della ASuR - Area Vasta 5, in Piazza Nardone)
che attesti la capacità di deambulazione sensi-
bilmente ridotta, oppure la cecità totale o la con-
dizione di non vedente (con residuo visivo non
superiore a 1/10). Tale certificazione non è ne-
cessaria se il verbale della commissione per l'in-
validità riporta espressamente tale attestazione.
Vanno inoltre allegate due fotografie formato tes-
sera della persona titolare del permesso. 
Il certificato è necessario anche per la richiesta
di un contrassegno di validità inferiore ai 5 anni,
legato ad esempio ad una invalidità temporanea
derivante da un infortunio: in questo caso occorre
allegare anche due marche da bollo da 16 euro.

CoME RiTiRaRLo

Per il ritiro del contrassegno, anche se affidato a
persona delegata, è sempre richiesta la firma del
titolare del permesso che, se impossibilitato a re-
carsi in Comune, deve dichiararlo in sede di pre-
sentazione della domanda. In tal caso gli agenti

di Polizia Municipale provvedono a recarsi a do-
micilio per raccogliere la firma. E’ anche possibile
chiedere di ritirare il contrassegno, oltreché al Co-
mando di Polizia Municipale di piazza Battisti,
presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico o presso
la Delegazione di Porto d’Ascoli.

RiNNoVo 

Per il rinnovo del contrassegno (non per quelli
con validità inferiore a 5 anni) è necessario pre-
sentare un nuova domanda, ma è sufficiente al-
legare un certificato rilasciato dal medico di base
che confermi il persistere delle condizioni sanita-
rie che hanno dato luogo al rilascio e due foto-
grafie formato tessera del soggetto titolare del
permesso. Il contrassegno scaduto va riconse-
gnato.

PER iNFoRMaZioNi

Polizia Municipale - Servizio Mobilità, Viabilità e
Trasporto Pubblico Locale - sede di piazza Bat-
tisti - tel. 0735 794234
ufficio Relazioni con il Pubblico - piano terra della
sede di viale De gasperi - tel. 0735 794555 -
urp@comunesbt.it



Con un’ordinanza della Polizia Municipale,
è stata disciplinata l’attività delle “gru a ca-
valiere”, meglio note come ”travel lift”, che
trasportano gli scafi dalle aree di lavorazione
allo scalo di alaggio e viceversa percorrendo
viale Marinai d’Italia.
Il problema è rimasto irrisolto per molto
tempo a causa del fatto che questi mezzi
non rientrano nella categoria dei veicoli in
base alle norme del Codice della Strada e
pertanto non potrebbero circolare su strade
pubbliche, con tutte le conseguenze che ciò
può comportare. Sono però autorizzati a cir-
colare in area portuale, hanno le autorizza-
zioni dei servizi competenti in materia di
prevenzione infortuni e sono coperti da po-
lizza assicurativa.
L’ordinanza parte dal presupposto che le
aree di manovra dei travel lift possono essere
considerate cantieri temporanei per opera-
zioni portuali. Pertanto, applicando le norma-
tive in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, il provvedimento indica alcune pre-
scrizioni a cui i cantieri si dovranno attenere
per evitare qualsiasi interferenza tra i carri in
movimento e la circostante vita cittadina. Il
tutto per i pochi minuti necessari al trasferi-

mento dei natanti dallo scalo di alaggio al
cantiere o viceversa.
Pertanto, con il provvedimento si prescrive
che le gru a cavaliere non potranno muoversi
nei giorni festivi, nelle mattinate di mercato e
durante le ore del mattino e di mezza gior-
nata quando si registrano i maggiori sposta-
menti tra casa e lavoro. occorrerà dare un
preavviso alla Polizia Municipale di almeno

24 ore e durante i trasferimenti dovranno es-
sere chiusi con transenne viale Marinai d’Ita-
lia e il parcheggio di piazza Caduti del Mare.
Inoltre dovranno essere effettuate opportune
presegnalazioni per gli automobilisti prove-
nienti da via Pasqualini o da via Fiscaletti
mentre i cantieri dovranno mettere a dispo-
sizione proprio personale che svolgerà la
funzione di moviere.

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 

pubblicate all’albo pretorio on line
nel mese di marzo 2018

giUNTa CoMUNaLE

41 Delibera di giunta comunale n. 40 del
27/02/2018. Rettifica. 
42 Progetto casa comunale - Piano par-
ticolareggiato di recupero di iniziativa
pubblica - zona speciale n.16 'via Colle
Maddalena' - Richiesta di variante - In-
dirizzi 
43 Progetto di 'Nuova centrale termica
con rete di teleriscaldamento a servizio
del centro sportivo 'Sabatino D'Angelo'.
Partecipazione all'avviso per la presen-
tazione delle domande di contributo per
la concessione di contributi ai sensi del
programma operativo regionale (PoR)
Marche FESR 2014/2020, asse 4,
azione 13.1.2b - 'Interventi di efficienza
energetica negli edifici pubblici adibiti ad
attività sportive”. Approvazione progetto
definitivo CuP F88J18000030001 
44 Approvazione adeguamento dota-
zione organica a parità di spesa.
45 Atto di indirizzo modifica convenzione
rep. 94/2014 'Convenzione per la ge-
stione parcheggi a pagamento, senza
custodia di veicoli, sulle aree pubbliche
del territorio comunale' - Variazione di bi-

lancio
46 Centro diurno per anziani: sospen-
sione dell'aumento delle tariffe per l'anno
2018 e compartecipazione alle spese del
trasporto degli utenti del centro diurno per
anziani, a seguito di apposita rimodula-
zione (accorpamento) del servizio.
47 Progetto 'Bicycle water front' di rea-
lizzazione di un intervento per lo sviluppo
della mobilità ciclopedonale - completa-
mento della Ciclovia Adriatica - del lun-
gomare cittadino. Partecipazione
all'avviso per la presentazione delle do-
mande di contributo per la concessione
di contributi ai sensi del programma ope-
rativo regionale (PoR) Marche FESR
2014/2020, asse 4, azione 14.3.1. Ap-
provazione progetto definitivo e docu-
mentazione richiesta dal bando
48 Atto rep. 5329 del 18/07/2014 rego-
lante la concessione in uso di aree pub-
bliche per l'installazione di stazioni radio
base. Modifica delle condizioni di utilizzo.
rideterminazione del canone
49 Legge 448/98 e ss.mm.ii. art. 31
commi da 45 a 50. Cessione in proprietà
delle aree comprese nei piani di zona
ovvero delimitate ai sensi art. 5 l.865/71
già concesse in diritto di superficie. Ri-
mozione vincoli aree concesse in diritto

di superficie o proprietà. Aggiornamento
metodologia di calcolo del corrispettivo.
Criteri ed indirizzi per la quantificazione
50 Bilancio di previsione 2018/2020 -
contenzioso IBI Idroimpianti spa c/Co-
mune - Prelevamento dal fondo rischi
contenzioso
51 Sviluppo e promozione attività pro-
duttive e commercio: realizzazione ma-
nifestazione commerciale straordinaria
'Spring sports ' in programma dal 24 al
25 marzo 2018 in occasione della Ma-
ratonina dei fiori
52 Iniziative ambientali - Trasferimenti.
Variazione compensativa tra capitoli di
spesa ricompresi nel medesimo macro-
aggregato di bilancio e attinente a trasfe-
rimenti correnti
53 Piano di azione 2018/2020 Smart
City user a San Benedetto del Tronto -
Progetto pilota 'Totem'. Indirizzi ammini-
strativi e approvazione relazione tecnica
54 Integrazione composizione ufficio
procedimenti disciplinari ufficio affari giu-
ridici, disciplinari, salute e sicurezza, pari
opportunità 
55 Programmazione assunzioni a
tempo determinato. Interventi in materia
di spese per il personale - Integrazione
alla D.g.C. n. 30/2018 per motivi di ur-

genza.
56 Piano nazionale di edilizia abitativa
approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 -
Concessione in diritto di superficie area
denominata lotto n. 48 in zona PEEP SS.
Annunziata - Approvazione schema di
convenzione attuativa da stipulare tra il
comune di San Benedetto del Tronto e
l'ERAP Marche presidio di Ascoli Piceno
57 FoRMAR - Approvazione rinnovo
protocollo d'intesa con la provincia di
Ascoli Piceno 2018 -2020 
58 Bilancio di previsione 2018/2020 - Ap-
provazione seconda variazione agli
stanziamenti di cassa. 
59 Individuazione aree per l'installazione
delle attività dello spettacolo viaggiante
ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968
n. 337
60 Concessione in uso ed affidamento
temporaneo della gestione immobile co-
munale via dei Tigli via delle Tamerici -
Atto di indirizzo 
61 Spese di giudizio derivanti da sen-
tenza del Consiglio di Stato - Variazione
compensativa tra macroaggregati del
medesimo programma di spesa e varia-
zione di cassa
62 Variazione di bilancio in via d'urgenza
per sponsorizzazioni.

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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Travel lift, un’ordinanza ne disciplina la circolazione

(foto da “Riviera Oggi”)



il gemellaggio tra San Benedetto e Viareggio ha
vissuto, in occasione del venticinquesimo anniver-
sario, un’altra pagina importante. Sabato 14 aprile,
alla presenza di una delegazione giunta apposi-
tamente da Viareggio, è stata scoperta la targa di
via dei Trabaccolari. Nella città versiliese, infatti,
fin dalla fine dell’800 abitano colonie di pescatori
sambenedettesi e loro discendenti, denominati ap-
punto “trabaccolari” (dal nome del tipo di imbarca-
zione che usavano per la loro attività di pesca)

che, con il loro lavoro, hanno onorato le proprie
origini divenendo, giorno dopo giorno, parte inte-
grante della città di Viareggio
L’Amministrazione comunale, con delibera di
giunta n. 160 del 12/09/2017, ha infatti inteso ri-
cordare tradizioni, fatti, personaggi della storia e
della cultura sambenedettese e ha individuato la
strada giusta da dedicare ai trabaccolari nell’area
portuale, esattamente nella zona che congiunge
via M. Bragadin e via D. Manin.

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...

Compagnia teatrale
gli o’Scenici e An-
toniana Eventi, con
il patrocinio del Co-
mune di San Bene-
detto del Tronto,
organizzano la 1^
edizione del concorso internazionale di poesia
“Premio Città di San Benedetto del Tronto” -
2018 con lo scopo di creare un momento di svi-
luppo e diffusione della poesia e delle emozioni
che tale attività creativa è capace, prima fra tutte,
di suscitare.
Il Premio vuole essere altresì un’occasione per
far conoscere le bellezze uniche della città, del
territorio e del dialetto sambenedettese in tutta

Italia ed Europa.
Al Concorso pos-
sono partecipare au-
tori giovani ed autori
maggiorenni resi-
denti in Italia o al-
l’estero, con opere

edite o inedite in lingua italiana o in vernacolo di
lunghezza non superiore ai 30 versi. Sono am-
messe anche opere premiate in altri concorsi. Il
concorso scade il 30 maggio 2018 e la cerimonia
di premiazione si svolgerà il 22 luglio 2018
presso il Parco Wojtyla a San Benedetto del
Tronto.
Tutte le informazioni sono rintracciabili all’indi-
rizzo internet https://www.concorsodipoesia.com

12B.U.M.
MAggIo ‘18

Concorso di poesia 
“Città di San Benedetto del Tronto”

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
ECOsPOrtEllO presso URP 
(Comune di viale De Gasperi) 0735 794434
> Numero verde Alcolisti 800 239 220
> InformaGiovani 0735 781689
> Ufficio relazioni con il Pubblico 

0735 794405 - 433 - 555

aLLaCCi e gUaSTi
> segnalazione guasti

Italgas 800 900 999
> Guasti rete fognaria e idrica

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

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

EMERgENZE
> Polizia Soccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

> Carabinieri Pronto intervento 112
Com. compagnia e stazione 784600

> Vigili del Fuoco Chiamate di soccorso 115
Centralino 592222

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

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

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

> Azienda sanitaria Unica regionale
Numero Unico Prenotazioni 800 098 798

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

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI MaRZo 48 MoRTi E 17 NaTi

Ecco via dei Trabaccolari, nel segno
dell’antica amicizia con Viareggio





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


