




La conoscenza dell'ambiente e del terri-
torio deve essere la base fondamentale
su cui impostare le scelte di pianificazione
territoriale e di programmazione socio-
economica e si concretizza oggi con la
realizzazione di un sistema di archivi geo-
grafici integrati (sistema informativo terri-
toriale - S.I.T.) e con l'utilizzo di strumenti
informatici per la lettura, l'analisi e l'elabo-
razione dei dati che vi sono contenuti
(Geographic Information Sistem - G.I.S.).
In questo contesto, è stato messo a di-
sposizione dei cittadini e degli uffici comu-
nali un potente strumento informatico
denominato “Silver Browser” che utilizza
e integra con numerose altre informazioni
il lavoro portato avanti dal Servizio Piani-
ficazione Urbanistica per digitalizzare il
Piano Regolatore Generale. Viene così
messa a disposizione dell'utenza interna
e del cittadino una serie di informazioni
attraverso una banca dati multiuso che
sarà successivamente implementata ar-
ricchendola di informazioni multi-settoriali, 
In sostanza, il programma messo a punto

ha due versioni: la prima, disponibile a
tutti con la pubblicazione on line sul sito
comunale, consente di disporre per ogni
zona della città informazioni testuali e gra-
fiche (base aerofotogrammetrica, base
catastale, zonizzazione di P.R.G., sistema
dei vincoli, codici edifici).
Nella versione accessibile al personale
dell’Ente, il programma consente invece
di accedere a tutta una serie di informa-
zioni incrociando i dati del piano regola-
tore, quelli del catasto con quelli
anagrafici e, in un prossimo futuro, anche
con quelli tributari e relativi alle utenze. In
questo modo il Comune avrà a disposi-
zione un importante strumento per l’indi-
viduazione di possibili sacche di evasione
tributaria.
E' doveroso precisare che il Piano Rego-
latore Generale è stato “informatizzato”
mediante rasterizzazione (cioè conver-
sione informatica) della base cartacea e
sua successiva digitalizzazione. Pertanto
gli elaborati ufficiali di riferimento restano
quelli cartacei depositati in Comune ed al-

legati alle Deliberazioni di Giunta
Regionale N. 7244/1989 e N.

8369/1990 di approvazione
definitiva dello strumento di
pianificazione generale.
Il Piano Regolatore on line è
consultabile sul sito istituzio-
nale www.comunesbt.it (area
tematica “Urbanistica”).
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Il Piano Regolatore
adesso è on line 



Care nonne, parlare di Internet significa
anche trattare di fenomeni effimeri, cioè
mode passeggere nate poco fa e destinate
a durare giusto il periodo di un abbonamento
in palestra.

Perché? l’osservazione dei singoli muta-
menti di un sistema complesso come quello
della grande Rete ci aiuta a valutarne l’evo-
luzione e, ai più attenti, consente di preve-
dere le future mosse.

È la volta di una APP tutta cinese, Tik Tok,
che a luglio dello scorso anno veniva usata
da mezzo miliardo di persone in tutto il
mondo. Il contesto è quello dell’intratteni-
mento soprattutto rivolto a giovani e giova-
nissimi: l’applicazione permette di creare
brevi filmati da quindici secondi ciascuno e
pubblicarli su un enorme album popolato
dalle creazioni degli altri milioni di utenti.

Ciascun corto può ricevere il gradimento
degli spettatori e dunque il sistema Tik Tok
crea poi una specie di classifica dei video più
popolari che hanno riscosso il maggior con-
senso da parte del pubblico.

Facciamo qualche esempio: due dita che per
quindici secondi accarezzano il ventre di un
riccio con una bella canzone di sottofondo;
questo Tik Tok ha ricevuto un milione di cuo-
ricini e dunque, immaginiamo, sia stato vi-
sualizzato molte più volte.

Altro filmato da oltre tre milioni e mezzo di
cuoricini ritrae un ragazzo che, in meno di
dieci secondi, riesce a ingurgitare, con due
bacchette, un piatto di circa duecento
grammi di spaghetti e due uova sode intere
senza sottofondo musicale, con l’audio ori-
ginale del trangugiare.

Inoltre c’è un fiume di adolescenti che si ri-
prendono mentre cantano in playback una
canzone compiendo smorfie o balletti, sem-
pre in quindici secondi, vestendo strani co-
stumi o con stravaganti acconciature.

Devo dire che alcuni Tik Tok sono belli, idee
artistiche condensate e interpretate da per-
sone qualunque che evidentemente trovano

in questo mezzo un modo per esprimersi in
nuovi contesti originali per forma e sostanza.
ora, tralasciando la prestazione dell’idrovora
umana, più adatta al Guinness dei primati
che a essere classificata come una forma di
comunicazione. Trascurando pure la tene-
rezza del riccio che si prende le coccole e in
genere tutte le azioni che richiedono abilità
o doti sportive; ignorando tutti i filmati senza
né capo né coda, possiamo rintracciare nel
mare magnum dei milioni di video, alcune
gemme interessanti.

Innanzitutto osserviamo una straripante pre-
senza di autori (e attori) asiatici i quali rie-
scono a sdoganare, a favore degli spettatori
occidentali, una loro comune gestualità che
sa di inconsueto. E poi l’aspetto, soprattutto
delle adolescenti, risulta strano e per certi
versi accattivante.

Si presentano in video con occhi tondi, anzi-
ché con l’epicanto (cioè la piega cutanea che
si trova sopra l’occhio davanti alla palpebra)
tipico delle popolazioni asiatiche. Altra stra-
nezza è l’enormità delle pupille, pare otte-
nuta dall’applicazione di particolari lenti a
contatto.

la sensazione che ricaviamo dall’osserva-
zione di questi volti per tre manciate di se-
condi è quella di un misto tra realtà e anime

(film d’animazione derivati dai manga, fu-
metti giapponesi). Più precisamente la somi-
glianza è con lo stile chibi, una parola
giapponese  che descrive letteralmente una
cosa, un animale o una persona di piccole
dimensioni con delle caratteristiche però
esagerate: come la grande dimensione degli
occhi e delle pupille, l’acconciatura dei ca-
pelli che contribuisce a far sembrare più
grande la testa rispetto al resto del corpo.

Insomma, personaggi dei cartoni animati
che, in carne e ossa, cantano, ballano e ge-
sticolano vestendo i panni di sorridenti ra-
gazzine su Tik Tok. Un fenomeno destinato
sicuramente a sfumare nei prossimi mesi ma
che ha di sicuro creato le basi per lo sviluppo
di una nuova forma di comunicazione, tal-
volta artistica.

Il tutto va in direzione di una inevitabile con-
taminazione di stili, gesti, parole e forme. Il
primo che nei prossimi mesi riuscirà a co-
gliere e a soddisfare questa esigenza, attra-
verso una attività su Internet, diventerà
famoso e, forse, miliardario.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Nomo-
fobia

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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Internet per le nonne
Un’altra meteora nel cielo di Internet





Tante iniziative sono previste per questo 2019 nel
Centro per le famiglie comunale di via S. martino:
destinatarie, persone di ogni età secondo la formula
“0-100” già utilizzata per i Centri ludici polivalenti di
via Gronchi a sud e di via manzoni a nord.
Il Centro, ubicato nell’immobile che ospita già il
Centro ludico polivalente “0-100” al piano terra e
il nido comunale “la mongolfiera” al primo piano,
ha l’ingresso in via S. martino e allo stesso è an-
nessa un’area verde riservata per attività al-
l'aperto.
Grazie al Coordinamento comunale del Settore
Politiche sociali, è stata organizzata una turnazione
nell’impiego degli spazi che consentirà di renderle
il Centro luogo di svolgimento di tante attività. 
Con il contributo determinante di tante associa-
zioni del territorio, dunque, l’Amministrazione co-
munale intende proporre opportunità per stare
insieme a persone di ogni età secondo una lo-
gica per cui il Centro per le famiglie va visto non
solo come luogo per lo svolgimento di attività pre-
ventive del disagio o a supporto della genitorialità
e marginalità, ma spazio per dare libertà a tutte
le migliori energie di questa città. 
IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Incontri, laboratori e corsi 
dell’associazione “Il Melograno”
• Il “Centro Informazione, maternità e Nascita Il
melograno” è un’associazione assistenziale, cul-
turale di promozione ed utilità sociale, volta nello
specifico a fornire  risposte ai bisogni di sostegno
a neo-genitori.
• Ciclo di incontri  “Il Cerchio delle mamme” -

Confronto e ritrovo fra mamme alla presenza di
un’ operatrice del “melograno” - ogni mercoledì
dalle 9 alle 11 (Necessario il tesseramento).
laboratorio esperienziale “Sono pronto, man-
giamo!”- Corso gratuito (Necessari tesseramento
e prenotazione)
• Corso  su “Allattamento naturale”- Informazioni
a supporto per donne in gravidanza e neo-
mamme, dal 28 gennaio al 4 febbraio 2019 dalle
ore 9 alle ore 11. Corso gratuito, necessario il tes-
seramento.
• Corso per nonni e genitori insieme “Si fa presto
a dire nonni” 
• Corso per mamme e adolescenti  “mamma sto
diventando grande” - Per info e prenotazioni 347-
3453414
• Corso di massaggio infantile AImI per bambini
da 0 a 12 mesi e neo-genitori -  5 incontri a ca-
denza settimanale, dal 29 gennaio, dalle ore 10
alle ore 11,30 - Per informazioni e prenotazioni
347.6444812
Incontri protetti
Incontri gestiti e condotti dalle assistenti sociali
dell’Ente e dagli educatori e professionisti dei
competenti servizi territoriali. - lunedì e venerdì

pomeriggio, giovedì mattina
Corsi di in - formazione “Benessere 0-100”
• Incontri laboratoriali per benessere psico-fisico
per tutte le età a cura dell’associazione “Arena
Fitness Park” - Per informazioni: ufficio “Servizi
per l’Infanzia e l’Adolescenza
• Incontri tematici sul benessere della donna in
menopausa con la formatrice e counselor Clau-
dia Battistoni (21 e 28 marzo e 4 e 11 aprile dalle
17,30 alle 19), con la nutrizionista Cinzia Ribeca
(19 e 26 marzo e 2 aprile dalle 18 alle 19,30), con
l’ostetrica marta Rosati (9 e 16 marzo dalle 17,30
alle 19). Seminario di apertura 15 marzo in sala
Consiliare
• laboratorio all’aperto “Adolescenti in movi-
mento - Giochi senza quartiere” con  insegnante
Giovanni Palestini presso il parco Annunziata in
raccordo con il Centro ludico polivalente 0-100 di
v. Gronchi (in programmazione per marzo/aprile); 
• laboratorio “Nonni + bambini in movimento +
divertimento” presso il Centro Sociale “Prima-
vera” con l’insegnante Giovanni Palestini (in pro-
grammazione per il sabato mattina dei mesi di
aprile/maggio)
• laboratori di movimento con  insegnante di
scienze motorie Arianna De Angelis “Donne in me-
nopausa- Pause + benessere..in movimento al-
l’aperto” in programmazione per il mese di maggio 
• laboratori “Benessere con il movimento per i
familiari dei malati di Alzheimer e diversamente
abili”  con l’insegnante Arianna De Angelis presso
il Centro Diurno o presso l’Associazione “Per
mano” (In programmazione per maggio) 
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Progetti di autonomia per ragazzi sindrome
di Down e sostegno alle famiglie
Gli incontri sono promossi da “A. I. P. D. - Asso-
ciazione Italiana Persone Down” e si svolgeranno
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20 e il
martedì dalle 9 alle13. Per informazioni: Ga-
briella Rosa - presidente AIPD email:
info@agriturismocastelletta.com; tel.
0735.779088.
Informazione e consulenza per familiari di
soggetti affetti da demenza
Sportello “IRIS INSIEmE A TE” - martedì e gio-
vedì dalle 15 alle 19,30 / 20, lunedì dalle 10 alle
13. Per informazioni: Antonia Quarticelli - email:
irisinsiemeate@gmail.com - tel. 389.0348734 /
348.3231383. 
Centro di ascolto “Insieme per la solidarietà
lo sportello di ascolto è gestito dal coordina-
mento di associazioni di volontariato (“ora et la-
bora, “la Coccinella”, Centro famiglie, “Il
Germoglio”). Possono usufruirne persone in
stato di necessità che possono accedere ai con-
tributi del fondo di solidarietà comunale alimen-
tato con donazioni di privati e dal Comune. ogni
giovedì del mese dalle 10 alle 12. Per informa-
zioni: Giuseppe Sergiacomi; email: solidarie-
tasbt@gmail.com; tel. 0735.594886
l’accesso a tutti i servizi è gratuito grazie al con-
tributo dell’Amministrazione comunale. Per ulte-
riori informazioni si può fare riferimento all’ufficio
Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza del Settore
Politiche Sociali (email: tancredir@comunesbt.it;
tel. 0735.794576).

Da sabato 23 febbraio il Centro lu-
dico Polivalente di Via Gronchi (zona
SS. Annunziata - quartiere Agraria)
ha aperto le porte agli adolescenti
ospitando una succursale del Centro
di aggregazione giovanile “Giacomo
Antonini” .
Nei locali dell’Agraria l'Amministra-
zione comunale ha voluto infatti af-
fiancare al servizio “l’albero di tutti”,
destinato ai bambini e ai preadole-
scenti, un servizio di supporto sociale
ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i
18 anni, creando un apposito luogo di
aggregazione ed educazione mag-
giormente rispondente alle necessità
degli adolescenti che vivono nella
zona (ma in realtà il servizio è aperto

a tutti i ragazzi) e finalizzato all'inclu-
sione sociale, alla realizzazione di
proposte educative e di sostegno al
benessere sociale attraverso azioni
specifiche e diversificate.
Tutti i sabato pomeriggio, dunque,
dalle 15 alle 19, i ragazzi possono
usufruire dello spazio, completa-
mente rinnovato, partecipando
ad  una serie di attività inserite in un
calendario molto articolato (vedi lo-
candina) e capace di intercettare le
passioni di tanti ragazzi: laboratori di
robotica, fotografia, cineforum, orien-
tamento e tanti altri. 
Per informazioni chiamare il numero
0735/794324 o recarsi direttamente
al Centro

Il Centro ludico di via Gronchi 
apre agli adolescenti
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Una delle più importanti realtà imprenditoriali della
città è il Centro Agro Alimentare Piceno, circa
143.000 metri quadrati di spazi produttivi ubicati in
una posizione altamente strategica, nelle vicinanze
del casello autostradale, del raccordo autostradale
Ascoli – mare e della Statale 16 Adriatica. Nei
35.000 mq di spazio coperto trovano spazio 85
aziende, tra mercati di commercio all’ingrosso e
strutture per i servizi alle imprese, e vi operano oltre
600 persone. 

LA SOCIETA’
la compagine della società per azioni comproprie-
taria del CAAP (nel tempo 50.000 degli originari
143.000 metri quadrati sono stati venduti a undici
società operanti nel settore agroalimentare) è attiva
dal novembre 1997 ed è oggi composta da 22 soci,
di cui sette pubblici (che detengono complessiva-
mente il 96% delle quote azionarie) e quindici pri-
vati.
I soci pubblici sono il Comune di San Benedetto del
Tronto (azionista di maggioranza con il 43,17%
delle quote), la Regione marche (33,87%), la Pro-
vincia di Ascoli Piceno (6,96%), la Provincia di
Fermo (5,35%), la Camera di Commercio di Ascoli
Piceno (2,24%), la Camera di Commercio di Fermo
(2,02%) ed il Comune di monteprandone (2,37%). 

I quindici soci privati sono Banca Intesa San Paolo
(1,84%), Consorzio ortofrutticolo Commercianti
Sambenedettesi - CoCS (0,73%), Rossi Virgilio
(0,49%), Confesercenti Provinciale di Ascoli Piceno
(0,12%), Confcommercio Provinciale di Ascoli Pi-
ceno (0,06%), Trevisani Pietro (0,06%), marche-
frutta di Ascani Nazzareno (0,03%), Sgattoni
Surgelati (0,01%), Consorzio operatori mercato
Agro Alimentare all’Ingrosso San Benedetto T. -
ComAIS (0,15%), ed altri sei soci minori.

LE AZIENDE
Tra le 85 aziende che operano al CAAP ci sono le
“veterane” (imprese con decine e decine di addetti
che, da 10 o anche da oltre 20 anni, svolgono la
loro attività in via Valle Piana 80 e i cui marchi sono
diventati molto affermati) a cui si affiancano nuove
aziende che hanno vivacizzato il complesso azien-
dale e saputo rafforzare le sinergie commerciali di
cui gode il CAAP a livello nazionale.
Ci sono i “Big”: multicash (ingrosso commerciale
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cash & carry ), Piattaforma distributiva Gruppo Sa-
belli, Piattaforma distributiva Carni magazzini Ga-
brielli, Piattaforma distributiva “le Farine magiche
del Gruppo lo Conte”, Piattaforma distributiva dei
vini del Gruppo societario “Ciù Ciù”.
All’interno del mercato ortofrutticolo si citano mar-
chefrutta, ortenzi - l’oro della Terra, la Solefrutta,
Adriatica Funghi, Piceno Group e tanti produttori
agricoli diretti.
Al mercato ittico invece sono accolte le aziende
Euromar, Blueshark, Acquamarina, Ittitalia, Ittica
m&G, ItticalP, Tefalda, Centro Ittico, Sea Fish e
Ferrara Patrizia.
In posizione centrale, nell’edificio “Direzionale -
Servizi Generali”, sono presenti gli uffici per Ascoli
e Fermo del Servizio Ambiente ed Agricoltura della
Regione marche, quelli dell’ASSAm (Agenzia Ser-
vizi Settore Agroalimentare) delle marche, il Ser-
vizio Fitosanitario della Provincia di Ascoli Piceno,
i Servizi di certificazione, controllo e vigilanza, i
Servizi Doganali Antonelli Srl, Truck mobil, Cen-
trolab, Global Concept, I - Strategies, Adriatech,
Piceno Formazione, Cia-lab, Sinergie, Tekno
ma.De, IAl marche, STR di Riccardo Rossi, Re-
dorange e molte altre.

LA VENDITA
I soci del CAAP Spa, in considerazione che le
norme impongono ai soci pubblici l’alienazione
delle rispettive quote azionarie, hanno deliberato
la vendita in quanto non più strettamente neces-
sarie alle finalità istituzionali. le procedure di ven-
dita sono tutt’ora in corso, non essendosi ad oggi
presentatesi offerte ritenute convenienti per l’intero
compendio immobiliare. 

E’ in corso un nuovo aggiornamento delle prece-
denti determinazioni del valore delle quote sociali
da parte dell’attuale compagine del Consiglio di
amministrazione - CdA rinnovato il 29 giugno
2017. Indicativamente, il valore delle quote so-
ciali/patrimonio netto residuale del CAAP SpA am-
monta a circa 6 milioni di euro.

LE MISURE ADOTTATE
l’attuale CdA ha ereditato una situazione econo-
mico patrimoniale complessa, con alti costi di ge-
stione ordinaria ed ulteriori costi (manutenzioni

straordinarie) conseguenti alla vetustà del com-
plesso immobiliare più che ventennale ed ha
quindi messo in atto importanti azioni correttive. 
Alcuni spazi, non utilizzati da anni, sono stati
messi a nuovo con formule contrattuali innovative,
diversi sono stati dati in affitto. molto richiesto l’uso
per attività formative delle aule didattiche, delle
sale riunioni e della sala convegni. Parallelamente
sono state sviluppate azioni volte da un lato a dare
servizi alle imprese che vi operano (è stato stipu-
lato un accordo con l’Università di Camerino per
supporto alle imprese dell’agroalimentare), dall’al-
tro a creare occasioni di interesse capaci di proiet-
tare l’attività del CAAP a livello nazionale (a
settembre 2018 si è tenuta la prima “Borsa del Tu-
rismo e del saper fare del Centro Italia, mula - mar-
che Umbria lazio Abruzzo”).
Si punta a chiudere l’anno 2018 con una perdita
di circa 200.000 euro, in gran parte legata agli am-
mortamenti del patrimonio immobiliare. le perdite
degli anni precedenti sono state già coperte con
la chiusura dell’esercizio anno 2017.
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Grande successo per la prima edizione del progetto
“Tasse?!! Ce le racconta il commercialista” che ha
visto coinvolte le classi quarte e quinte di scuola Pri-
maria dell’ISC Sud. 
Alla fine del mese di gennaio le scuole Spalvieri ed
Alfortville hanno aperto le porte ai commercialisti ed i
bambini si sono incuriositi di fronte a professionisti che
hanno illustrato, in maniera semplice e con un
linguaggio adeguato, i temi importanti della le-
galità e della fiscalità.  
Il progetto, patrocinato dai Comuni di Ascoli Pi-
ceno e San Benedetto del Tronto e dalla Pre-
fettura, è stato organizzato dall’ordine dei
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
di Ascoli Piceno ed ha coinvolto numerose
scuole del territorio, inquadrandosi nell’ambito
delle attività a servizio della collettività. l’obiet-

tivo è stato quello di creare uno strumento funzionale
per comprendere l’importanza delle tasse e della le-
galità fiscale, come dovere di ogni cittadino, per con-
trastare l’evasione.
Attraverso un confronto interattivo iniziato con la vi-
sione di un cartone animato, gli alunni hanno scoperto
il significato di termini “difficili” come ImU, IRPEF, IVA

e tanti altri, sono stati invitati a riflettere sul perché sia
necessario pagare le tasse per il bene sociale. Inte-
ressati all’argomento, gli allievi hanno poi posto que-
siti, talvolta anche buffi ma di grande profondità: “Se
ho una casa piccola, devo pagare l’ImU?” oppure “Se
compro un oggetto, sullo scontrino c’è scritto 22%: è
questa l’IVA che si paga allo Stato?”. 

I commercialisti hanno risposto con entusiasmo
alle loro domande e li hanno poi guidati a cono-
scere concetti ancora complessi, come ad
esempio quali siano i benefici che derivano dal
pagare tutti il proprio tributo o cosa accadrebbe
nel caso in cui non si pagassero le tasse. 
Alla fine degli incontri tutti i bambini sono stati
contenti nel ricevere in omaggio degli opuscoli
informativi e un attestato di partecipazione al-
l’evento. Alla prossima edizione!

L’ISC Nord da anni investe in risorse finanziarie e in
competenze professionali per la formazione dei do-
centi e per un dialogo costruttivo con le famiglie e il
territorio sul fenomeno dell’Emergenza Educativa.
Questa sempre più crescente anche in un contesto
socioculturale come quello marchigiano, anch’esso
caratterizzato da ampie fasce di emarginazione, de-
vianza e crisi educativa familiare.  
l’incontro con il sociologo e psichiatra Paolo Crepet,
studioso delle Istituzioni Scuola e Famiglia, sul tema
dell’Emergenza Educativa, di venerdì 22 febbraio
dalle ore 21 presso la Sala Smeraldo dell’Hotel Cala-
bresi di San Benedetto del Tronto ha rappresentato
una importante occasione di crescita per il personale
docente, per i genitori, gli operatori socioculturali e
tutto il territorio. I partecipanti hanno potuto appren-
dere quali strategie educative sono le più appropriate

per affrontare il compito della formazione e dell’edu-
cazione dei ragazzi.  
Questa opportunità è il risultato della sinergia di molti
soggetti. l’evento infatti, in quanto occasione forma-
tiva, è stato promosso dall’Isc Nord in collaborazione
con La Bibliofila, l’Assessorato all’Istruzione di
San Benedetto del Tronto e il Quartiere San Filippo
Neri; con il supporto finanziario della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, il pa-
trocinio finanziario del Comune di San Benedetto
del Tronto e della Regione Marche.   
Il pianeta Crepet è costellato da perle di saggezza
somministrate attraverso il percorso tracciato dalle sue
opere che, a ritroso, vanno dall’ultimo libro edito dalla
mondadori, che si intitola “Passione”, dove l’autore
sprona, famiglia e scuola, a infondere nei giovani il
fuoco interiore che li spinge a perseguire con forza i

propri sogni di una vita piena, felice e di senso.  "Il ri-
schio per i ragazzi - si legge -  è illudersi che sforzarsi
e sfidarsi non sia così urgente e necessario per vivere
una vita felice, e che questo atteggiamento possa por-
tarli a uno stato di apatia diffusa e contagiosa. Dob-
biamo incoraggiarli a far diventare la passione un
pilastro su cui edificare la loro esistenza". Purtroppo i
figli della rete vanno alla ricerca di spazi di libertà vir-
tuale che, se non gestita, sfocia nella violenza (vedi
cyberbullismo), nell’incapacità di provare autentiche
passioni e di porsi delle mete significative, nell’inca-
pacità di impegnarsi nell’azione per il raggiungimento
di un obiettivo di vita reale. ma la passione per essere
alimentata ha bisogno di buoni maestri che insegnano
lo sforzo e la fatica non la tendenza a essere apatici,
portati a vivere di rendita, frustrati e prepotenti, più che
ideologicamente ribelli. 

Come contrastare l’emergenza educativa nell’era digitale: 
Paolo Crepet ospite dell’ISC Nord

Safer Internet Day (Giornata per una rete più sicura) è
un evento annuale, organizzato a livello internazionale
con il supporto della Commissione Europea nel mese
di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e
responsabile del web e delle nuove tecnologie, in par-
ticolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel
corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato
un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore,
arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.
“opportunità e Rischi della Rete” è lo slogan scelto
per l’edizione del 2019, finalizzato a far riflettere i ra-
gazzi non solo sull’uso consapevole della Rete,
ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno
per un internet sicuro, da vivere come luogo po-
sitivo.
Per l’occasione, il 9 febbraio, nell'Aula magna
della sede "Curzi", l’ISC Centro ha organizzato,
per gli alunni delle classi seconde, un incontro
con il dott. lorenzo lattanzi, presidente regionale
Aiart marche (Associazione italiana ascoltatori

radio, telespettatori e cittadini mediali).
Questo il pensiero dei ragazzi della II A al termine del-
l’incontro: “Quello con il dottor Lattanzi è stato un con-
fronto sorprendente: lui non è un primitivo del digitale,
un “NABBO” come diciamo noi; al contrario è un “PRO
“, un esperto di strumenti informatici  e di social che con
i suoi modi divertenti e coinvolgenti ci ha allertati sul fatto
che forse non conosciamo bene né le opportunità né i
rischi della rete. La sua lezione interattiva sull’educa-
zione mediale ci ha messi alla prova, attraverso imma-
gini e video emozionanti, invitandoci ad osservare

attentamente quello che vediamo in rete e guardando
tutto, se necessario, da un’altra angolazione.
Calamitati dallo schermo, ipnotizzati dai videogiochi,
spesso non abbiamo tempo di guardarci negli occhi
e non facciamo attenzione a quanto ci circonda.
La sfida è di essere cittadini mediali responsabili, im-
parando ad usare correttamente le nuove tecnologie
e i social: questo significa che dobbiamo saper sma-
scherare le falsità e gli inganni che possono nascon-
dersi dietro lo schermo e saper gestire le informazioni
personali e altrui che una volta inserite nel web sfug-

gono al nostro controllo.
Il potere della rete, dunque, dipende da noi e
dal nostro senso critico che ci aiuta a non  per-
dere di vista i rapporti umani e i valori della so-
cializzazione.
Al termine dell’incontro ci siamo lasciati con
un invito:  decidiamo noi quando spegnere i
dispositivi elettronici e teniamo sempre ac-
ceso… il cervello!!!” 

All’ISC Centro si parla di opportunità e rischi della Rete 

ISC Sud: “Tasse? Ce le racconta il commercialista”
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Alici, suri, moli, sgombri, vongole, pannocchie e
totani ma anche la trota salmonata e/o fario: sono
solo alcune delle tipologie di pesci e molluschi
che, a seconda della disponibilità e della stagione
e interpretate in ricette appetitose, arrivano sulla
tavola degli alunni che usufruiscono delle mense
scolastiche cittadine.  
l’iniziativa, promossa dalla Regione marche e fi-
nanziata all’70% con fondi Statali, Regionali ed
Europei FEAmP (Fondo Europeo per gli Affari
marittimi e la Pesca) della programmazione 2014
- 2020, a cui si unisce lo stanziamento del Co-
mune, nasce per incentivare un’alimentazione
corretta nelle scolaresche e contemporanea-
mente valorizzare il mare, i suoi prodotti e la tra-
dizione marinara che contraddistingue la Città;

ma parallelamente intende dare la possibilità di
far conoscere la qualità del prodotto ittico allevato
nella nostra Regione.

la campagna “Pappa Fish” per l’anno scolastico
2018-2019, condotta da Partners In Service Srls,
"Start Up Innovativa" titolare del Centro di Edu-
cazione Ambientale CEA “Ambiente e mare” ri-
conosciuto Regione marche, ha ottenuto il
patrocinio di Fondazione Umberto Veronesi. 
oltre alla somministrazione del pesce fresco lo-
cale nelle mense, il progetto si sviluppa anche a
scuola con un percorso di sensibilizzazione
svolto con la preziosa collaborazione dei docenti
e grazie al personale qualificato del Centro CEA
“Ambiente e mare”. Così, insieme al pesce fre-
sco, i bambini potranno “nutrirsi” anche di capa-
cità e competenze per essere protagonisti attivi
delle proprie conoscenze, esperienze e scelte di
consumo. 

Il Comune di San Benedetto del Tronto,
con una deliberazione della Giunta Comu-
nale del 22 febbraio, ha dato il via al suo
progetto di sostegno alla cultura grazie a
erogazioni liberali in denaro che va sotto
nome di “ART BoNUS”.
“ART BoNUS” è uno strumento introdotto
dallo Stato Italiano nel 2014 nella forma di
credito d'imposta per le erogazioni liberali
in denaro a sostegno della cultura e dello
spettacolo.
In sostanza, chi decide di effettuare eroga-
zioni liberali in denaro per il sostegno della
cultura, secondo le regole previste dalla
legge, gode di importanti benefici fiscali
sotto forma di credito di imposta pari al 65%
dell’erogazione liberale da ripartire in 3
quote annuali di pari importo.

GLI INTERVENTI  FINANZIABILI
Il Comune di San Benedetto del Tronto ha
individuato, con delibera di Giunta, i beni e
gli interventi che possono essere oggetto
di erogazioni nell’ambito dell‘”ART BoNUS”
(tra parentesi, il valori di ciascun intervento
Iva esclusa):
• Sostituzione degli infissi della Palazzina Az-
zurra (€ 57.090,00)
• Sostituzione infissi con porta girevole della Pa-
lazzina Azzurra: (€ 90.090,00)
• Installazione della sola porta girevole della Pa-
lazzina Azzurra: (€ 33.000,00)

• Sostituzione delle persiane di Palazzo Piacen-
tini (€ 10.426,00)
• Restauro di documenti dell’Archivio storico e
quadri della Pinacoteca del mare di Palazzo Pia-
centini (valore compreso tra € 100,00 e €
2000,00 a seconda dell’intervento da eseguire).
• Cinque postazioni informatiche per gli utenti

della Biblioteca (€ 2.250,00)
• Incremento del patrimonio bibliografico
della Biblioteca comunale (€ 5.000,00
annui)
• Nuove sedute per gli utenti della Biblio-
teca (€ 5.200,00)
• Acquisto di vari strumenti musicali e di
strumentazione elettronica per l’Istituzione
“Antonio Vivaldi” (valore compreso tra €
89,00 e € 29.900,00 a seconda dello stru-
mento da acquistare) 
• 1 totem multi touch descrittivo del ma-
teriale ospitato nel museo ittico “Capriotti”
in fase di riqualificazione (€ 13.500,00)
Naturalmente si tratta di un elenco non
definitivo: l’Amministrazione comunale si
riserva la possibilità di modificarlo o inte-
grarlo con nuovi interventi, anche alla luce
delle risposte che arriveranno. 
Per sostenere e promuovere l’ART
BoNUS, l’Amministrazione comunale ha
predisposto una campagna informativa
con manifesti murali e pieghevoli illustra-
tivi e promuoverà un incontro pubblico di
presentazione. 

Un’apposita sezione, con i dettagli degli interventi
individuati dal Comune, è stata creata sul sito isti-
tuzionale www.comunesbt.it accessibile diretta-
mente dalla home page.
Per ogni ulteriore informazione: Servizio Cultura
e Turismo - e mail: cultura@comunesbt.it tel.
0735794595.
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"Pappa Fish", pesce fresco 
nelle mense scolastiche 



Parlando delle regole e della
loro importanza nella vita sociale
ed individuale, l’ultima volta al
laboratorio di Giornalismo del
Servizio Sollievo c’eravamo la-
sciati con questo interrogativo:
“Esistono delle regole che non
vanno seguite? E quando?
Forse quando mettono in dubbio
la nostra umanità? E, se è così,
quando si verifica tale condi-
zione?”. 
Il primo pensiero corre alla tiran-
nide. Chi ha studiato filosofia a
scuola sa che gli antichi riflette-
vano spesso sul governo giusto
e sul bisogno di rispettare l’au-
torità. “Allo stesso tempo, però,
si è riflettuto anche sui limiti
dell’autorità”, nota un nostro re-
dattore che si definisce un po’
“socratico”.
Di fatto, come abbiamo detto
anche l’altra volta, le regole sono
l’Abc della convivenza. Non stu-
pisce dunque che quando si ri-
flette sulla forma più complessa
di convivenza - quella nella so-
cietà - entra in gioco il discorso
dell’autorità.
“Io da questo punto di vista vor-
rei dire questo; conviene darsi le
regole da soli, da noi stessi, evi-
tando così che siano gli altri a
darcele, perché quelle che ci
danno gli altri potrebbero non
piacerci”, nota un redattore. 
“Darsi una regola è la via per mi-
gliorarsi”, ci dice G. e rincara la

dose F. citando l’esempio del
suo rapporto con la sigaretta
elettronica: “mi do la regola di
non esagerare, perché non vo-
glio essere schiavo di niente ed
anzi un giorno voglio smettere
del tutto di fumare. Quando ce la
farò? Quando sarò padrone
delle mie regole”.
Dunque, tornando alle regole
che possono venire aggirate,
perché ci sembra giusto farlo,
conveniamo sul fatto che “se
uno ci ordina di fare una cosa in-
giusta, allora la sua regola, l’or-
dine che questi ci dà, interroga
la nostra coscienza. Che fare?
molti hanno detto di no, e quelli
sono persone grandi”. E si
pensa a quei veri e propri eroi
che nella seconda guerra mon-
diale, nonostante dittatori ed
eserciti gli dicevano il contrario,
hanno aiutato e salvato gli ebrei
perseguitati.
“Io credo che uno dei segreti
della felicità si trovi nel sapersi
dare una regola. Quando la ri-
spettiamo, siamo felici, ci sen-
tiamo degni”, aggiunge m. che
quasi  per vie traverse pronuncia
la frase cruciale: “Darsi una re-
golata”.
Già, aggiunge R.: “È qualcosa di
fondamentale. Se sappiamo re-
golarci, sapremo anche più facil-
mente comprendere quando ci
viene chiesto qualcosa di ingiu-
sto. E reagire di conseguenza”.  “La riunione di famiglia”, quadro del francese Jean-Frédéric Bazille (1867), 

che fra i suoi motivi di interesse ha anche la dettagliata visuale
di un certo abbigliamento maschile e femminile ottocentesco10B.U.M.
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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 due volte al
mese nei locali di via della Liberazione 47/b, i partecipanti
rielaborano le nozioni tecniche apprese redigendo brevi ar-
ticoli 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
relazionali 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.serviziosol-
lievo.it, blog serviziosollievo.blogspot.com, profilo Fa-
cebook: servizio di sollievo ambito sociale 21.

Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 

“Darsi una regolata”, 
un segreto 
della felicità 

È ancora di moda 
essere alla moda?

Cosa ci viene in mente quando sen-
tiamo la parola “moda”? Abbiamo
scelto di porci questo interrogativo
perché ci siamo accorti di quante
volte nei nostri discorsi quotidiani pro-
nunciamo frasi come “è diventato di
moda”, “è solo una moda”, “ma che
moda è?”. 
“A me la moda fa pensare a qualcosa
di nuovo, qualcosa che è diverso.
Nuove proposte sul come vestirsi, sul
come arredare casa”, nota una redat-
trice. 
“Per me invece la moda è ciò che al-
l’inizio viene fatto da pochi, o anche
da una sola persona. E poi diventa
qualcosa che viene fatto da molti, o
addirittura da tutti”, dice M. portando
l’attenzione su termini collaterali a
“moda”, quali “trendy”, “di tendenza”,
“modaiolo”.
“Per me la moda è qualcosa che fa
parte più del presente che del pas-
sato”, nota D., citando un aspetto di
certo cruciale, cioè il perenne rincor-

rere della novità, della discontinuità,
compiuto da parte delle mode, di chi
le crea e di chi le segue.
“Di certo, la moda è un testo che
pochi scrivono, e moltissimi leggono”,
aggiunge P. pensando agli aspetti
emulativi che nel corso dei secoli (la
moda esiste da sempre!) ha portato
milioni di persone a conformarsi a ciò
che hanno visto fare ad altri, nell’ab-
bigliamento ma non solo. 
“Io penso che si segue la moda per
farsi riconoscere, per distinguersi fra
la massa. Il problema è che poi, se
tutti seguono la stessa moda, allora
nessuno si distingue più. Curioso no?
Ed allora ci sono le mode di moda e
le mode controtendenza, che poi alla
fine diventano comunque mode di
massa”, nota D.  richiamando un bel
paradosso, forse “il” paradosso della
moda. Il suo essere sempre in equi-
librio fra tutti e pochi, fra il volersi sen-
tire uguali agli altri ed il volersi sentire
diversi dagli altri. 



Alla biblioteca comunale “lesca”
cambiano le modalità di accesso
alle postazioni fisse per la naviga-
zione in Internet. 
la fruizione del servizio è consentita
solo agli utenti iscritti in biblioteca
che richiedano il rilascio della pas-
sword di accesso. Per l’iscrizione,
gratuita, è necessario esibire un do-
cumento d’identità in corso di vali-
dità. Per i minori di diciotto anni è
richiesta l'autorizzazione scritta di un
genitore, o di chi ne fa le veci, me-
diante modulo predisposto. l'utente
riceverà un codice personale ed una

password (della validità di un anno)
che sono strettamente personali e
che non devono essere comunicati
ad altri. 
l'uso di Internet presso ogni posta-
zione è individuale. ogni utente potrà
usufruire del servizio per un'ora al
giorno anche in più sessioni di colle-
gamento, al fine di consentire a tutti
uguali opportunità di accesso. le po-
stazioni sono disponibili durante gli
orari di apertura della Biblioteca.
Per informazioni telefonare al nu-
mero 0735.794701 o inviare una
mail a: biblioteca@comunesbt.it 

bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere bollettinodelledelibere
Elenco delle deliberazioni 

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

CONSIGLIO COMUNALE
71 Approvazione verbali seduta prece-
dente del 15/12/2018
72 Interrogazione consigliere Gabrielli
Bruno 'Pista di pattinaggio sul ghiaccio
realizzata in piazza del Redentore. 
73 Ratifica variazioni al bilancio di pre-
visione 2018/2020 contenute nella de-
liberazione di Giunta comunale n. 253
del 26/11/2018.
74 Articolo 194 d.lgs. 18 agosto 2000
- Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
75 Comunicazione prelevamento dal
fondo di riserva. 

76 mozione consigliere Capriotti ed
altri 'Adozione di misure finalizzate al
miglioramento della sicurezza cittadina
e della quiete pubblica' 

GIUNTA COMUNALE
1 Deliberazione di giunta comunale n.
280 del 18.12.2018 - Rettifica tariffario
civico cimitero 
2 Interventi di sostegno dell'intervento
di restauro della prua della m/n di
pesca oceanica 'Geneviève' e sua in-
stallazione presso area pubblica quale
monumento alla marineria sambene-
dettese - Proroga pubblicazione av-
viso pubblico 
3 Progetto CREW (Coordinated River
and Wetland management in Italia -

Croatia cross border region) finanziato
con il programma europeo Interreg Ita-
lia - Croazia. Programmazione assun-
zione a tempo determinato e pieno di
n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. d1.
4 Variante al piano particolareggiato di
iniziativa pubblica conforme al P.R.G.
previsto dall'art. 37 bis delle N.T.A. del
P.R.G. 'zona marina di Sotto - Piazza
S. Pio X' ambito 3 unità minime di in-
tervento 3umb e 3umd. Adozione ai
sensi dell'articolo 30 della legge regio-
nale 34/92 e s.m.i. 
5 Nulla osta alla proroga del comando
presso la direzione generale ASUR
marche del dipendente dott. Antonio
De Santis.
6 Ricognizione per l'anno 2019 di

eventuali situazioni di soprannumero
ed eccedenza di personale. 7 Pro-
gramma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile -
PRUACS - Finanziamento regione e
mIT - lavori di allestimento spazi socio
- culturali piano terra ex scuola 'Ca-
stello' (già centro sociale) - Approva-
zione progettazione esecutiva
8 Approvazione del piano di preven-
zione della corruzione e della traspa-
renza 2019/2021 
9 Costituzione di servitù perpetua di
passaggio pedonale e carrabile a favore
del comune di San Benedetto del Tronto
in attuazione parziale e provvisoria del
piano particolareggiato denominato 'ma-
rina di sotto - Piazza San Pio X'. 

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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Riprende “Psiche in Comune”, il ciclo di con-
ferenze con cadenza mensile dedicato ai temi
della socialità e della relazione proposto dal
maggio 2017 dall’Assessorato alle Pari oppor-
tunità per offrire alla cittadinanza occasioni for-
mative per conoscere il mondo interiore e le
dinamiche che governano la relazione con se
stessi e con gli altri, con l’obiettivo di contra-
stare la violenza e promuovere relazioni più
armoniose.
I primi 4 appuntamenti sono in programma da
febbraio a maggio, tutti in Sala Consiliare con
inizio alle 17.15 e ingresso ovviamente libero.

Il 25 febbraio si è parlato di “Violenza sui mi-
nori: statistica, conseguenze e rimedi”. Rela-
trice è stata Francesca Fabiani, psicologa del
consultorio di Ascoli Piceno.
Giovedì 21 marzo la conferenza avrà come ti-
tolo "Quale terapia della psiche? Conoscere il
Cognitivismo". Relatrice Clarice mezzaluna,
psicoterapeuta, responsabile degli Istituti Co-
gnitivi di S. Benedetto del Tronto. 
Giovedì 18 aprile si parlerà di “Quale terapia
della psiche, l’esperienza della psicoanalisi”.
ospite Daniele luciani, psicoanalista, membro
dell’associazione lacaniana, coordinatore dei

laboratori di psicoanalisi.
lunedì 6 maggio si affronterà il tema scot-
tante dell'”Hikikomori”, termine giapponese
che indica il fenomeno sociale e le persone,
soprattutto giovani, che hanno scelto di ritirarsi
dalla vita sociale, spesso cercando livelli
estremi di isolamento e confinamento. ospite
sarà il rappresentante di “Hikikomori Italia”, as-
sociazione nazionale di informazione e sup-
porto sul tema dell'isolamento sociale
giovanile. modererà l’incontro Paola Petrucci,
consigliera di parità della Provincia di Ascoli
Piceno.

Tornano gli incontri di “PSICHE IN COMUNE”

Internet in biblioteca,
nuove modalità di accesso alla rete



Alla vigilia della partecipazione della Città alla
Borsa Internazionale del Turismo di milano, è stata
presentata la nuova brochure turistica della città
dal titolo "San Benedetto del Tronto - la tua espe-
rienza di mare".
l’iniziativa risponde ad una precisa richiesta degli
operatori del turismo cittadino: in un’epoca in cui si
ritiene che la comunicazione sia appannaggio dei
soli strumenti online, dalle imprese di settore è
emersa più volte la necessità che la città fosse de-
scritta da un prodotto cartaceo, di facile lettura e
portabilità. Per questo è stata realizzata questa bro-
chure, in un formato “leggero” e di grande impatto
visivo, che potesse essere in grado di assolvere
molteplici funzioni: quella di valorizzazione e acco-
glienza turistica per i turisti che si recano nei punti
informativi e di accoglienza e quella promozionale
come materiale da affidare alla Regione marche e
ai vari operatori (associazioni di cate-
goria, tour operator ecc.) in occasione
di eventi fieristici o altri appuntamenti.
la brochure passa da una breve
presentazione generale tradotta in
sette lingue ad un metaforico itine-
rario alla scoperta della città, in ita-
liano e inglese, dal Paese Alto al
centro cittadino, proseguendo per
il porto, il museo del mare, il mAm,
il lungomare e la spiaggia e la ri-
serva Sentina. Infine alcuni cenni
sulle feste e tradizioni popolari,
sulla vocazione sportiva della città

e sulle sue specialità enogastronomiche.
All’interno, oltre alle immagini della città, trovano
spazio anche alcune foto d’epoca, in un ideale per-
corso nel tempo del turismo cittadino, nato nell'800
con le prime strutture alberghiere e balneari, testi-
monianza di una cultura dell'accoglienza di lunga
tradizione che affonda le sue radici nel mare.
Anche da qui arriva la scelta di dedicare la quarta
di copertina alla copia fotostatica della grafica pre-
sente su una brochure turistica originale con il mar-
chio dell’ENIT risalente al 1935, di proprietà della
famiglia marinangeli.
Il prodotto è stato realizzato completamente “in
casa”, dall’elaborazione del progetto alla stesura
dei testi e alla grafica: l’unica spesa affrontata dal-
l’Ente è stata quella relativa alla copertura dei costi
di tipografia, circa 1800 euro per 10mila copie
stampate.

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... Ecco la nuova brochure 
turistica della città 

12B.U.M.
mARzo ‘19

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DIGENNAIO 66 MORTIE 35 NATI

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 (per informazioni, segnalazioni, 
consegna sacchi per la differenziata): presso URP 
del Comune (lunedì - mercoledì - venerdì 9/12.30
sabato 10/12) - tel. 0735 794434 

>Numero verde Alcolisti 800 239 220
> InformaGiovani 0735 781689
>Ufficio Relazioni con il Pubblico 
0735 794405 - 433 - 555

SEGNALAZIONE GUASTI
>Gas Italgas 800 900 999
> Rete fognaria e idricaC.I.I.P. 800 216172
>Pubbl. illuminazioneCPL Concordia 800 292 458
>Rete elettricaEnel 803 500

EMERGENZE
>PoliziaSoccorso pubblico 113

Commissariato 59071
Polizia stradale 78591

>CarabinieriPronto intervento 112
Com. compagnia e stazione 784600

> Vigili del FuocoChiamate di soccorso 115
Centralino 592222

>Capitaneria di portoSoccorso 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

Grande Guerra, medaglie 
ai familiari dei caduti 

Per domenica 24 marzo, alle 10, all’Audito-
rium comunale “Tebaldini”, l’Associazione
Nazionale Bersaglieri - sezione “m.o. Fran-
cesco Rismondo” di San Benedetto del
Tronto con il patrocinio del Comune ha or-
ganizzato la cerimonia di consegna della

medaglia ricordo ai familiari dei caduti della
“Grande Guerra”.
Sono previsti interventi di Giuseppe merlini,
funzionario dell’Archivio storico comunale, e di
un rappresentante dell’Associazione. l’invito a
partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. 

   
    

     
   
    

  



Infermiera presso l’Ospedale 
civile di San Benedetto 
CERCA tra San Benedetto e 
Porto d’Ascoli quadrilocale, 
spesa massima 600 Euro. 
Non arredato o
parzialmente.



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


