
fo
to

 F
ab

riz
io

 M
ar

ia
ni

p g _ p g g



p g _ p g g



Sono aperti i termini per presentare do-
manda di ammissione ai contributi pre-
visti dalla legge regionale n. 30/1998 per
interventi a favore della famiglia per
l’anno 2016.

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono presentare richiesta di contri-
buto i cittadini residenti a San Benedetto
del Tronto che abbiano acquisito la resi-
denza prima del 1° gennaio 2016 con
reddito ISEE vigente non superiore a:
• € 10.000,00 per donne sole in stato di
gravidanza o con figli, in presenza di si-
tuazioni di disagio economico e sociale;
• € 13.000,00 per famiglie con numero
di figli pari o superiore a tre;
• € 7.000,00 per le famiglie in situazione
di disagio economico e sociale.
Hanno priorità sugli altri richiedenti le
donne sole in stato di gravidanza o con
figli che non superino il tetto di reddito
ISEE di € 10.000,00 e le famiglie con nu-
mero di figli pari o superiore a tre che non
superino il tetto di reddito ISEE di €
13.000,00. 

COME SI FORMA LA GRADUATORIA 
La graduatoria, ordinata sulla base delle
priorità sopraelencate, sarà redatta in or-
dine progressivo di reddito ISEE. Il con-
tributo minimo per singolo beneficiario è
pari € 250,00 e sarà erogato secondo
l'ordine progressivo di graduatoria, fino
ad esaurimento del fondo a disposizione.
Il contributo non è cumulabile con il con-
tributo al nucleo familiare con 3 figli mi-
nori, con l’assegno di maternità e con il
sussidio economico per il Sostegno al-
l’Inclusione Attiva (SIA).

MODALITA’ E TERMINI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune di persona,
via PEC o con raccomandata (farà
fede il timbro postale) entro venerdì
27 ottobre 2017.
Bando e modello di domanda sono re-
peribili sul sito www.comunesbt.it alla
voce “altri bandi e avvisi”, presso l’URP
e il settore Servizi Sociali.
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“È scaduta la carta di identità, mi prendo
un giorno di ferie e vado al Comune”.
Calma, sempre meglio informarsi prima.

Quante volte ci siamo recati in un ufficio per
poi scoprire solo una volta arrivati che lo
sportello è chiuso, oppure che non abbiamo
con noi i documenti necessari, oppure che
le procedure sono cambiate rispetto al-
l’anno precedente?

Scommetto che nessuno di noi può rite-
nersi indenne dalle insidie della burocrazia
e dai trabocchetti che a volte i regolamenti
della Pubblica Amministrazione creano ai
cittadini.

D’altronde anche le statistiche ufficiali ita-
liane evidenziano che dal 2003 al 2014 il
numero di persone in coda all’anagrafe che
attende più di venti minuti è passato da tre-
dici a diciotto su cento. Al centro-sud la si-
tuazione sarebbe anche peggio con i
comuni di Sardegna, Toscana e Lazio agli
ultimi posti della classifica. 

Per fortuna le cose stanno cambiando e,
grazie a una graduale transizione al digitale
che l’Europa in primis e il Governo italiano
di conseguenza stanno da anni incorag-
giando, possiamo intravedere un alleggeri-
mento negli adempimenti a carico del
cittadino.

Ovviamente al centro di questo lungo pro-
cesso di rinnovamento c’è Internet, il col-
lante universale capace di annullare le
distanze, lo sportello informazioni che non

chiude mai, la cassa automatica ventiquat-
tr’ore su ventiquattro.

Dal canto suo la Pubblica Amministrazione
italiana oggi è obbligata a esporsi sulla
grande Rete per l’erogazione del maggiore
numero possibile di servizi a cittadini e im-
prese. Quali?

Pensiamo innanzitutto ai servizi di prenota-
zione, cioè attraverso il web abbiamo gli
strumenti per scegliere il giorno e l’ora du-
rante i quali il funzionario pubblico sarà a
nostra completa disposizione a esempio
per il rinnovo della carta di identità o ancòra
per un passaggio di proprietà di un veicolo.

Avremo la possibilità anche di disdire l’ap-
puntamento o semplicemente di postici-
parlo o anticiparlo compatibilmente con la
disponibilità delle date. Va da sé che rice-
veremo un messaggio di posta elettronica
per qualunque operazione circa la prenota-
zione con un accurato promemoria dei do-
cumenti necessari a istruire la pratica.

Meglio ancòra ci tratta quella Pubblica Am-

ministrazione che addirittura ci consente di
ottenere ciò che ci interessa direttamente
da Internet, nel pieno rispetto delle norme
italiane.

A volte siamo costretti a lunghe file per un
semplice certificato. Non più se con due clic
possiamo selezionare “Stato civile” o “Stato
di famiglia”, “Residenza” o “Cittadinanza”.
Bello evitare le file e non solo quelle di per-
sone allo sportello ma pure quelle di auto-
mobili nel traffico della città.

Per questo ricordiamo: prima di inforcare la
bici o prima di avviare il motore per raggiun-
gere fisicamente gli uffici, clicchiamo sul
sito della PA e controlliamo se c’è modo di
acquisire le corrette informazioni o, meglio
ancora, di risparmiare tempo cogliendo la
possibilità di operare da un qualsiasi dispo-
sitivo connesso a Internet.

Nel prossimo numero vi scriverò di: Dati
aperti

*Giornalista, Chief Digital Officer
Servizio Infrastrutture Digitali
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L’estate 2017 ha consegnato alla città e ai suoi
ospiti una nuova, incantevole oasi di pace nella
zona più turistica di San Benedetto del Tronto:
il parco alla foce del torrente Albula che si svi-
luppa lungo viale delle Tamerici ed è chiuso ad
est dal famoso monumento al pescatore di
Cleto Capponi.
Inserito nell’ambito dell’intervento di sistema-
zione della foce del torrente che ha comportato
anche la realizzazione del cosiddetto “pen-
nello”, il parco - una vasta distesa di verde di
circa 4.000 metri quadrati con percorsi pedonali

al quarzo, panchine, illuminazione e piante
adatte a sopportare gli insulti della salsedine -
è in realtà stato progettato per costituire una
protezione dalle mareggiate sia  della cabina
che ospita gli impianti di sollevamento della rete
fognaria sia dello stesso viale delle Tamerici. 
Nell’intervento era compreso l’allargamento
dello spazio destinato a pedoni e pista ciclabile
con una netta separazione rispetto alla sede
stradale.
I lavori sono stati cofinanziati da uno sponsor
privato, la Pin Up Stars srl di Bologna, azienda

leader del settore moda mare dell’imprenditore
- stilista italoamericano di origini sambenedet-
tesi Jerry Tommolini che ha voluto manifestare
così il suo amore per la terra d’origine.
Con delibera di Giunta del 12 settembre, inoltre,
lo spazio assume la denominazione di “Giar-
dino Nuttate de Lune”, in onore della canzone
scritta da Ernesto Spina e diventata l’inno della
Città e, come si legge nell’atto, “dei Sambene-
dettesi che nei suoi versi struggenti e malinco-
nici vi riconoscono la loro storia più intima,
quella marinara”. 

Giardino “Nuttate de lune”
incantevole oasi di pace
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Con il mese di ottobre hanno riaperto i
battenti le mense delle scuole comunali.
Il servizio di refezione scolastica è mirato
a tutelare il benessere psico-fisico del
bambino attraverso un programma diete-
tico adeguato ai suoi fabbisogni alimen-
tari.
Il menù, frutto di un lavoro condiviso, è
stato elaborato in collaborazione con nu-
trizionisti  dell’ASUR ed  è erogato agli
alunni degli asili nido, delle scuole dell’in-
fanzia e primaria comunali che ne fanno
richiesta.
I pasti che vengono preparati nei sette
centri di cottura, per poi essere distribuiti
negli undici refettori, sono circa 200.000
all’anno e le derrate utilizzate  per la pre-
parazione sono di prima qualità e in gran
parte di origine biologica.
Il menù prevede una rotazione su otto
settimane ed è suddiviso in due tipologie:
autunno/inverno (dal 1° ottobre al 31
marzo) e primavera/estate (dal 1° aprile
al 30 giugno), il tutto per garantire la sta-
gionalità dei prodotti utilizzati.
Il servizio mensa è attivo dal 1° ottobre al
31 maggio (fino al 30 giugno per le ma-
terne) di ogni anno.

DIETE SPECIALI
Le richieste di diete speciali sono ricondu-
cibili alle seguenti tre tipologie: diete spe-
ciali per motivi sanitari, diete speciali
temporanee, diete speciali per motivi etico
- culturali - religiosi.

Dieta speciale 
per motivi sanitari
Deve essere compilato e protocollato dal
genitore o da chi ne fa le veci l’apposito mo-
dello di richiesta (vedi sezione “moduli-
stica”) a cui va allegato un certificato
medico rilasciato da un medico specialista
o pediatra di libera scelta o da un medico
di medicina generale del SSN attestante la
patologia. Nella sezione “modulistica” è ri-
portato un fac simile del certificato a cui è
consigliabile allegare eventuali esiti degli
accertamenti che hanno condotto alla dia-
gnosi di allergia e/o altro tipo di patologia
che necessita di dietoterapia. La dieta ha
la durata prescritta dal medico che redige
il certificato. 
Nel caso di condizioni patologiche perma-
nenti (es.: celiachia, diabete mellito, fenil-
chetonuria, favismo, glicogenosi, …) la
richiesta è valida per tutto il percorso sco-

lastico del bambino. Nel caso in cui la dieta
sanitaria prosegua per più di un anno sco-
lastico e il certificato medico di riferimento
non preveda una durata maggiore, il nuovo
certificato va consegnato ogni anno almeno
15 giorni prima dell’inizio dell’anno scola-
stico o del servizio mensa.

Dieta speciale temporanea
La dieta speciale temporanea, leggera o a
scarso residuo viene richiesta per males-
seri transitori (es. : acetone, nausea, ga-
striti, stati post-influenzali o di
convalescenza) che necessitano di un pe-
riodo di cautela nell’alimentazione. Può du-
rare al massimo per tre giorni, non occorre
certificato medico e la richiesta dovrà es-
sere fatta in forma scritta, anche mediante
comunicazione sul diario debitamente sot-
toscritta dal genitore o chi ne fa le veci.. 

Dieta speciale per esigenze
etico - culturali - religiose
Non è necessario il certificato medico, ma
è sufficiente la compilazione e la consegna
all’Ufficio Protocollo dell’apposito modello
di domanda debitamente compilato e sot-
toscritto dal genitore o da chi ne fa le veci.

6B.U.M.
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Fino al 22 ottobre 2017 sarà possibile visitare
presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto
del Tronto la mostra "Uomo in mare", orga-
nizzata dal Comune di San Benedetto del
Tronto - Assessorato alla cultura e dall'Asso-
ciazione culturale Giovane Europa, a cura di
Carlo Bachetti, con il comitato di studi com-
posto da Stefano Papetti (presidente), Maria
Gabriella Mazzocchi, Maria Brandozzi e
Laura Castelli, con la partecipazione della Re-
gione Marche e con il patrocinio della Provin-
cia di Ascoli Piceno.
Dopo il successo dei mesi estivi - con la regi-
strazione di oltre 8.000 presenze - la mostra
si rivolge dal mese di settembre al pubblico
delle scuole di ogni ordine e grado. L’Orga-
nizzazione ha già contattato i dirigenti dei vari

plessi del territorio e sta raccogliendo molte
prenotazioni per visite guidate dedicate esclu-
sivamente agli studenti, con la possibilità di
integrare l’esperienza polisensoriale e multi-
disciplinare della mostra con dei laboratori di-
dattici studiati ad hoc.
Un’occasione importante per gli studenti di
poter ammirare all’interno di un contesto a
loro familiare alcuni fra i più grandi artisti del
Novecento tra cui De Chirico, Licini, Pericoli,
Warhol.
Il tema del mare ha sempre affascinato artisti
di ogni tempo, data la sua valenza universale
e primordiale. La mostra intende dare però un
taglio antropico al tema marino: il mare, con
tutte le sue sfaccettature, mediato dallo
sguardo dell’uomo che lo vive.

La mostra sarà visitabile fino al 22 ottobre con
ingresso libero con orario dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 20 (lunedì chiuso).
Info: Comune di San Benedetto del Tronto,
Ufficio Cultura 0735.794595 cultura@san-be-
nedetto-del-tronto.gov.it
Associazione culturale Giovane Europa
0736.256956 - info@associazionegiovaneu-
ropa.eu

Domenica 22 ottobre San Benedetto del
Tronto tornerà ad essere capitale del ciclotu-
rismo grazie alla seconda edizione della
“Fondo Senza Tempo - Pedalata del Santo”,
manifestazione in onore di Benedetto patrono
della Città organizzata dall'Asd Bicigustando
in collaborazione con l'Amministrazione co-
munale e con la nota azienda vitivinicola Ciù
Ciù di Offida, ancora una volta main partner
dell'evento.
La splendida Riviera delle Palme, dunque, farà
da palcoscenico a questa manifestazione, che
darà l’opportunità a tutti gli amanti del pedalare
senza ansia agonistica, l’opportunità di trascor-
rere una stupenda giornata prima dello stop
invernale. Nell’ occasione ci sarà anche la pre-
miazione del “Marche Marathon”.
Due i suggestivi tracciati disegnati dall’orga-
nizzazione: quello di 93 chilometri e quello di
73 chilometri.
La partenza avverrà “alla francese” dalle 7,30
alle 9 da piazza Giorgini, dove sarà posto

anche l'arrivo. 
Presso la rotonda Giorgini sarà allestita una
fiera del cicloturismo, con interessanti espo-
sitori che saranno da richiamo per professio-
nisti ed amatori. I ciclisti troveranno anche lo
stand Piceno Open, dove potranno ricevere
informazioni e degustare gratuitamente i vini
doc e docg del Piceno, l’olio extravergine di
oliva dop e le olive ascolane.
Anche quest’anno molto curato sarà l’aspetto
enogastronomico. Presso i ristori saranno
presenti i banchi Piceno Open - Vinea Qualità
Picena che offriranno assaggi gratuiti di vini
docg e doc e prodotti della filiera bio. Partico-
lare attenzione sarà data al ristoro ubicato in
Piazza del Popolo, a Offida, dove oltre a tanto
buon cibo biologico ci sarà anche musica di
intrattenimento. così come il ristoro di Monte-
dinove, senza dimenticare il gustoso pranzo
finale, anch'esso a base di prodotti del territo-
rio, a cui seguiranno le ricche premiazioni per
le società.

B.U.M.
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in mostra fino al 22 ottobre

Domenica 22 ottobre torna 
la “Pedalata del Santo”
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Scuola bella e di qualità: l’IC Centro si rinnova.
Organizzazione e funzionalità sono gli obiettivi
delle ristrutturazioni che hanno coinvolto i plessi
appartenenti all’Istituto Comprensivo di San Be-
nedetto del Tronto e guidati dalla Dirigente Laura
D’Ignazi. 
I lavori sono stati realizzati per rispondere all’au-
mento di utenza e per supportare, con ambienti
funzionali e attrezzati, i numerosi progetti e le at-
tività laboratoriali che caratterizzano da sempre
l’offerta formativa dell’IC Centro.
Il nuovo assetto ha interessato in modo partico-
lare il plesso “Marchegiani”, dove sono state rea-
lizzate delle aule nell’area della scuola primaria
precedentemente occupata dagli uffici ammini-
strativi e risultano ridisegnati alcuni ambienti del
piano terra: nuovi spazi, ampi e luminosi, grazie
ai quali è stato possibile accogliere ben tre classi
prime, a fronte di una sola quinta in uscita. 
Il plesso conta ora quattro laboratori, tra quelli già
esistenti, che sono stati rinnovati, e i nuovi: infor-

matica, argilla e carta, musica e lettura. È stata
ripristinata l’aula docenti, precedentemente de-
stinata a una classe per esigenze di spazio, ed
è stato allestito un laboratorio informatico mobile
nell’ex aula magna adiacente alla mensa. 
Novità anche per la sezione “Primavera” che si
trasferisce dall’ala della scuola dell’Infanzia a
quella ovest, dove è stato creato uno spazio ad
hoc di notevoli dimensioni, con servizi igienici in-
terni e ingresso indipendente. La nuova colloca-

zione ha permesso il recupero del laboratorio de-
dicato ai bambini dai 3 ai 6 anni nello spazio ori-
ginario. 
Gli uffici di segreteria e la dirigenza, invece, sono
migrati nel nuovo plesso della Secondaria di
Primo Grado Curzi e, terminati gli ultimi lavori di
ristrutturazione, si sono stabiliti definitivamente
nell’ala nord dell’edificio, concessa dal Tribunale
alla scuola lo scorso febbraio e originariamente
occupata dall’archivio giuridico. Le zone est e
sud sono state attrezzate per ospitare la nuova
aula docenti e i laboratori di arte, scienze e mu-
sica. Per la musica, in particolare, protagonista
dell’indirizzo musicale della scuola, sono state
create quattro aule dedicate alla didattica singola
degli strumenti: violino, pianoforte, chitarra e cla-
rinetto.
Gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo sono stati
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e
tinteggiatura che si inseriscono nell’ambito del
progetto “Scuole belle”.

Si sono conclusi giovedì 20 luglio, nell’aula
magna della scuola di via Moretti, i tre giorni di
attività laboratoriali con la delegazione cinese co-
stituita da 34 alunni e 10 insegnanti delle scuole
elementari di Hepingli e Hui del Distretto Dong-
Cheng di Pechino. 
Il progetto culturale Italia - Cina, sostenuto dal-
l’ispettore del MIUR Giuseppe Marucci e dalla di-
rigente dell’ISC Nord Giuseppina Carosi
coadiuvata dalla docente Liliana Marzetti, ha
avuto  molta  attenzione da parte dell’Amministra-
zione Comunale che ha portato il suo saluto
Li Qui Yan, a nome del gruppo,  ha espresso l’in-
teresse della delegazione  per il progetto didattico
e culturale attuato dalla scuola ospite, per  l’escur-

sione alla Sentina e per la visita al Paese alto.
Il portavoce della delegazione cinese ha poi ri-
badito il valore educativo e formativo, nonché so-
ciale del progetto, ed è stato ribadito come lo
scambio culturale abbia avuto come punto rife-

rimento il desiderio di offrire nuovi strumenti di
conoscenza agli alunni italiani e cinesi, ciascuno
con la propria cultura, le proprie  radici, ma tutti
aperti alla conoscenza del mondo: sono l’arte e
la cultura, la musica e lo sport a forgiare l’animo
e l’intelletto, la creatività al servizio della scienza
vuol dire che è una scienza che non annienta lo
spirito. Un connubio perfetto nella costruzione
dell’uomo, cittadino del Mondo.  
Un particolare ringraziamento va all’archivista co-
munale Giuseppe Merlini, a Vincenzo Rossi e
all’interprete Michele Bellinazzo e tutto il team di
docenti, ATA, alunni e genitori che hanno parte-
cipato allo scambio culturale. Visto il successo,
l’iniziativa avrà un seguito.

Gli alunni della classe 3^C della scuola primaria
Alfortville, nell’anno scolastico 2016/2017, hanno
partecipato al Premio Nazionale Federchimica
Giovani, per la sezione “Plastica”, al fine di appro-
fondire le tematiche relative all’origine, alla produ-
zione, all’uso e al riciclaggio di un materiale.
Le attività, iniziate nel mese di marzo e terminate
a maggio, hanno coinvolto i 27 allievi, i loro genitori
e alcuni nonni, coordinati da tutte le insegnanti
della classe.
Attraverso attività laboratoriali, gli alunni sono stati
guidati a valutare le conseguenze di errati com-
portamenti e a proporre azioni e soluzioni per lo
smaltimento corretto dei materiali di plastica di uso
quotidiano, ai fini della salvaguardia dell’ambiente,
in nome del motto “Reduce - Recycle - Reuse”.
Durante lo stesso periodo, con l’aiuto delle fami-
glie, i bambini hanno raccolto e portato a scuola
le bottiglie di plastica utilizzate in casa, valutando

la quantità e l’ingombro di tali oggetti. 
Quando l’Associazione della Riserva Naturalistica
del Parco Sentina ha donato alla scuola una boa
in materiale plastico dismessa, perché fosse tra-
sformata in due fioriere, gli alunni e le insegnanti
hanno pensato di progettare una serie di aiuole
da costruire nel giardino della scuola. Utilizzando
le bottiglie di plastica raccolte affiancate da altre
aiuole realizzate con pneumatici usati e la boa, gli
alunni hanno ideato un’opera di “work in progress”,
che si è protratta fino alla conclusione dei lavori,
sfruttando la collaborazione preziosa dei genitori

e dei nonni. Nelle attività sono stati coinvolti anche
gli alunni della scuola dell’infanzia Alfortville.
Gli studenti hanno illustrato le attività svolte e la
realizzazione del progetto con un video e una rac-
colta fotografica e la Federchimica ha apprezzato
il lavoro  assegnando loro il terzo premio, del va-
lore di 1 250 €, da spendere in attrezzature tec-
nologiche.
La partecipazione al concorso ha permesso di ac-
quistare una smart TV per la classe e di donarne
una più piccola alla biblioteca del plesso Alfortville,
ma ha avuto anche il grande merito di stimolare
la curiosità e la creatività degli alunni e di avvicinarli
al meraviglioso mondo della chimica e della com-
posizione della materia. Ciò ha creato in loro una
maggiore consapevolezza delle tematiche relative
al riciclaggio e una rinnovata coscienza ecologica,
della quale potranno farsi ambasciatori nelle loro
famiglie di oggi e di domani.

All'ISC Sud il terzo premio nazionale “Federchimica giovani”

Una delegazione cinese ospite dell’ISC Nord

Più spazi e la qualità di sempre, l’ISC Centro si rinnova
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Questo è lo spazio che il Bollettino Ufficiale Municipale de-
dica alle attività del laboratorio giornalistico del Servizio di
Sollievo “Famiglie in rete” coordinato dal giornalista Oliver
Panichi. Il Servizio, organizzato dall'Ambito Sociale 21, è ri-
volto alle persone con disagio psichico.
Grazie alle attività del laboratorio, che si svolge ogni due
volte al mese nei locali di via della Liberazione 47/b, i parte-
cipanti rielaborano le nozioni tecniche apprese redigendo
brevi articoli su fatti pubblici o episodi di vita personale: in

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

D’estate il Servizio Sollievo non lascia, anzi -
per citare Mike Bongiorno - raddoppia! In que-
sto articolo vorremmo raccontarvi la nostra
estate e condividere con voi la descrizione di
quella cosa magica che si chiama “serenità
dello stare in compagnia”.
Andiamo con ordine: vi dicevamo che d’estate
il Servizio Sollievo è sempre presente, e non
solo nella sua sede di via Liberazione 47/B.  Di-
sponiamo anche di un ombrellone in uno chalet
sambenedettese e dunque come ogni anno ab-
biamo avuto la possibilità di passare diversi po-
meriggi  in spiaggia, insieme ai nostri operatori.
Del resto, abbiamo la fortuna di vivere in un me-
raviglioso posto di mare e sarebbe proprio un
peccato non approfittarne. 
Inoltre il grande gruppo del Servizio Sollievo si
presenta sovente anche in versione itinerante.
Vale a dire che facciamo delle frequenti uscite
assieme ai nostri operatori e ogni volta è
un’emozione speciale. Lo stare in compagnia
amplifica le sensazioni positive, incontrarsi al-
l’aria aperta ti dà ancora più voglia di parlare, di
raccontare e di ascoltare, di confrontarti, o sem-
plicemente di dire una cosa spiritosa e fare una
risata. Sembra scontato, ma così non è: capita
a tutti, a volte, di chiudersi in sé stessi, o di ve-
dere il mondo sotto una luce un po’ più cupa.
Ma pensiamo invece a quanto ci fa bene lo
stare insieme, a come possa aprirsi il cielo e
mostrare un sole splendente anche nelle gior-
nate più uggiose. E’ quello che avviene quando
si crea l’emozione magica dello stare in com-
pagnia. 

Quella che chiamiamo “uscita” può essere più
o meno lunga, dentro San Benedetto oppure
più lontano. Può essere una pizza serale, per
esempio, oppure la cocomerata in piazza che
abbiamo fatto a fine estate, facendola seguire
dalla visita al nuovo giardino pubblico alla foce
dell’Albula (a proposito, che bello che è!) oppure
può essere una gita fuori porta come quella che
abbiamo fatto a maggio alle “cascatelle” di Ac-
quasanta Terme. Il comune denominatore è
una particolare sensazione di apertura, di alle-
gria, di spensieratezza. Una sensazione posi-
tiva che si manifesta con grande evidenza, che
si nota in chi ti osserva dall’esterno. 
“Vi racconto un aneddoto”, dice una redattrice
del nostro laboratorio di giornalismo. “Per alcuni
anni non ho avuto modo di visitare il nostro stu-
pendo lungomare. San Benedetto mi mancava,
e mi ha fatto una ottima impressione tornarci
con il gruppo del Sollievo e rendermi conto di
come si è abbellita. Quel giorno guardavo i miei
compagni, e riflettevo anche su me stessa, lì in
mezzo a loro mi vedevo ridere e stare spensie-
rata come non mi succedeva da tempo. Pro-
vavo una grande positività, quella sensazione
gioiosa delle cose semplici ma belle. Avvertivo
che c’era qualcosa di speciale, in mezzo a noi.
Quando mi sono accorta che alcuni passanti ci
osservavano sorridendoci cordialmente, quasi
a voler condividere un pizzico della nostra feli-
cità, allora mi sono detta: caspita, ma allora
questa emozione positiva è evidente, e la ve-
dono anche gli altri!”.
Un’altra cosa bella del Sollievo è che si cono-

scono persone nuove. C’è il nucleo storico,
quello delle persone che lo frequentano da
anni. E poi ci sono i nuovi, che trovano un am-
biente rilassato e positivo dove inserirsi e su-
perare le proprie fisiologiche timidezze. “La
timidezza passa sempre, con il tempo. Bisogna
solo saper attendere”, dice un redattore. “Capita
quando frequenti un nuovo gruppo di amici. Ci
si sente giudicati, magari. Si sta attenti a cosa
dire, a cosa non dire. Funziona così, è normale.
Ma con il tempo ci si rilassa e ci si apre, ci si af-
fiata con la compagnia. Al Sollievo succede la
stessa cosa ma forse, per come siamo fatti noi,
qui si impiega meno tempo ad aprirsi”.
“Viviamo situazioni spesso simili”, aggiunge un
altro redattore. “Abbiamo avuto esperienze co-
muni e questo ci consente di comprenderci alla
perfezione quando ne parliamo. Al Sollievo non
ci si sente giudicati. Se a volte si perde quel piz-
zico di serenità, possiamo essere ottimisti sul
fatto che qui potremo ritrovarla, con gli altri e
grazie agli altri”.
L’estate è finita, ma le uscite del Sollievo conti-
nuano, con le pizzate e le serate al cinema.
Oltre, ovviamente, ai vari laboratori che si alter-
nano nella sede di via Liberazione 47/B al po-
meriggio. Vi aspettiamo! La nostra porta è
sempre aperta!

10B.U.M.
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Un sorriso che dà IL SOLLIEVO 

Insieme si sta bene! Il diario di un’estate serena 

Nelle foto: due uscite organizzate dal Servizio Sollievo durante l’estate appena trascorsa
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Elenco delle deliberazioni 

pubblicate all’albo pretorio on line
nei mesi di luglio e agosto 2017

GIUNTA COMUNALE
125 Approvazione O.D.G. presentato dalla
Federazione Interprovinciale Coldiretti di
Ascoli Piceno e Fermo 'Azioni territoriali per
un commercio libero e giusto e per un'Eu-
ropa libera dal CETA' 
126 Protocollo di intesa tra il Comune di San
Benedetto del Tronto e Erap per la realizza-
zione delle opere relative al programma di ri-
qualificazione urbana denominato 'PRUACS'
- Approvazione in linea tecnica progetto pre-
liminare recupero a fini abitativi ex mattatoio
di via Manara
127 Approvazione Piano Esecutivo di Ge-
stione (P.E.G.) 2017- 2018 - 2019, Piano
Degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Perfor-
mance 2017- 2018 - 2019. 
128 Approvazione progetto Beach Arena
estate 2017
124 Approvazione schema di disciplinare tra
Il Comune di San Benedetto del Tronto e
UCI Adriatica Srl per l'affidamento della ge-
stione dell'arena cinematografica in via
Sforza 
129 Aggiornamento e revisione A.P.U. (Area
Pedonale Urbana) - via San Giacomo dal 18
luglio al 31 agosto 2017
130 Modalità di svolgimento della fiera della
Madonna della Marina sabato 29 e dome-
nica 30 luglio 2017. 
131 Sistema integrato di interventi e servizi
sociali: concessione contributo Caritas dio-
cesana e associazione insieme per la Soli-
darietà - Annualità 2017 
132 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazioni
commerciali straordinarie 'Campagna amica
on the beach - La riviera dei sapori made in
Italy'. 
133 Variazione di bilancio adottata in via d'ur-
genza per iniziative turistiche - culturali e so-
ciali e per esigenze di spesa corrente degli
uffici. 
134 Atto di indirizzo concernente l'attivazione

di attività straordinarie di controllo e ottimiz-
zazione in tema di fiscalità passiva dell'ente
locale. 
135 Modifica del regolamento per il servizio
sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto. Ap-
provazione. 
136 Approvazione schema di protocollo d'in-
tesa tra il comune di San Benedetto del
Tronto e il Centro Nazionale Studi Leopar-
diani. 
138 Centri estivi per minori - annualità 2017-
Integrazione deliberazione G.M. n. 89/17 
137 Approvazione regolamento per la disci-
plina delle autorizzazioni alle missioni e dei
rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno
sostenute dagli amministratori e dai dipen-
denti comunali. 
139 Manifestazioni fieristiche 2018 - Attribu-
zione qualifica di rilevanza locale ai sensi
della l.r. 10/11/2009 n. 27. 
140 'Sport in palcoscenico 2017': approva-
zione programma e destinazione risorse 
141 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria 'Festambiente
2017'. 
142 Verifica stato di attuazione dei pro-
grammi e approvazione Documento Unico
di Programmazione 2018/2020. 
143 Interventi in materia di spese per il per-
sonale a tempo determinato. Variazione di
bilancio in via d'urgenza. 
144 Programmazione assunzioni a tempo
determinato. Interventi in materia di spese
per il personale. 
145 Interventi a sostegno dello sviluppo e
promozione attività produttive e commercio.

146 Approvazione interventi in materia di
sport, concessione uso spazi, patrocinio co-
munale. Anno 2017
147 Eventi di solidarietà con le amministra-
zioni dei comuni ricadenti nel cratere del
sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016:
realizzazione manifestazione commerciale
straordinaria 'Eccellenza sotto le stelle 11
agosto 2017'. 
148 Regolamento comunale per la gestione

del patrimonio immobiliare - art.11: assegna-
zione dei beni acquisiti in attuazione del
d.lgs. n. 85/2010 - Modifica alla deliberazione
di G.C. n.84/2016 
149 Sviluppo e promozione attività produttive
e commercio: realizzazione manifestazione
commerciale straordinaria 'Latin summer fe-
stival 16-17 agosto 2017'. 
150 Recupero area con annesso restauro
della prua del motopeschereccio atlantico
'Geneviève' - Approvazione studio di fattibilità
in linea tecnica 
151 Campo sportivo “M. Ciarrocchi”. Sosti-
tuzione campo da gioco in erba artificiale per
nuova omologazione campo. Approvazione
progetto. SSD Porto d'Ascoli srl.
152 Interventi di manutenzione straordinaria
stadio Riviera delle Palme 
153 Conferimento indirizzi amministrativi:
adesione da parte dell'ente alla rete SPRAR
in qualità di titolare di progetto 
154 Bilancio consolidato 2016 - Individua-
zione degli enti e società partecipate costi-
tuenti il Gruppo Amministrazione Pubblica
(GAP) e il perimetro di consolidamento.

CONSIGLIO COMUNALE
44 Approvazione verbali sedute precedenti
del 27/5/2017 e 8/6/2017
45 Interrogazione consigliere Capriotti Anto-
nio 'Richiesta informazioni riguardo i PORU 
46 Interrogazione consigliere Morganti Maria
Rita 'Interventi ed opere di abbattimento delle
barriere architettoniche' 
47 Interrogazione consigliere Di Francesco
Antimo “Mostra uomo in mare - Palazzina
azzurra 15/7 al 22/10/2017' 
48 Interrogazione consigliere Mandrelli Fla-
via 'Stato dell'edificio della Asur 12 di piazza
Nardone'
49 Approvazione nuovo statuto Azienda
Multi Servizi spa.
50 Comunicazione prelevamento dal fondo
di riserva. 
51 Comunicazione prelevamento dal fondo
rischi contenzioso. 
52 Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 -
Assestamento generale di bilancio e con-

trollo della salvaguardia degli equilibri. Varia-
zione al bilancio di previsione 2017/2019. Ri-
conoscimento debito fuori bilancio.
53 Mozione consigliere Sanguigni Andrea +
8 'Adozione di misure finalizzate al contrasto
del gioco d'azzardo con particolare riferi-
mento alle nuove aperture di sale da gioco
e all'uso compulsivo delle slot machines”
54 Mozione consigliere Curzi Marco su pro-
blematica sociale dell'emergenza abitativa 
55 Approvazione verbali seduta precedente
del 19/7/2017
56 Interrogazione consigliere Pellei Dome-
nico 'Modifica viabilità zona nord del centro
cittadino' 
57 Interrogazione consigliere Mandrelli Fla-
via 'Chiarimenti compiti Picenambiente in
merito a pulizia città' 
58 Interrogazione consigliere Mandrelli Fla-
via 'Chiarimenti in merito alla querela presen-
tata in data 7/8/2017' 
59 Interrogazione consigliere Mandrelli Fla-
via 'Edificio adibito a guardia medica estiva
situato a Porto d'Ascoli' 
60 Interrogazione consigliere Gabrielli Bruno
'Chiarimenti su fatti accaduti durante la ma-
nifestazione ittico' 
61 Interrogazione consigliere Capriotti Anto-
nio in merito a manifestazione “Cocktail sum-
mer festival”
62 Variazione al bilancio di previsione
2017/2019 - Applicazione avanzo destinato
agli investimenti 
63 Ratifica variazioni al bilancio di previsione
2017/2019 
64 Verifica stato di attuazione dei programmi
e approvazione documento unico di pro-
grammazione 2018/2020.
65 Approvazione regolamento relativo alla
definizione agevolata delle controversie tri-
butarie, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge
n. 50 del 2017
66 Affidamento della riscossione coattiva
delle entrate comunali all'Agenzia delle En-
trate -Riscossione 
67 Mozione consigliere Sanguigni Andrea e
De Vecchis Giorgio 'Sostegno del caregiver
familiare' 

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”

B.U.M.
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Nuovi servizi del Comune pagabili on line
Dopo la tassa dei rifiuti, modalità attiva da
tempo, ora è possibile pagare diversi altri
servizi erogati dal comune di san Benedetto
stando comodamente seduti a casa.
Il Comune ha infatti aderito al sistema di pa-
gamento on line della Regione Marche deno-
minato “Mpay" che consente l’interoperabilità
tra le pubbliche amministrazioni aderenti e i
“prestatori di servizi di pagamento” (banche,
poste, circuiti di carte di credito) che hanno
aderito al nodo dei pagamenti nazionale, ri-
spettando le indicazioni normative sulla ma-
teria e garantendo a cittadini e alle imprese il
pagamento in totale sicurezza delle somme
dovute.
In pratica, il cittadino, accedendo dalla voce

“servizi on line” sulla home page del sito del
Comune www.comunesbt.it oppure diretta-
mente al sito http://mpay.regione.marche.it

potrà, per i servizi abilitati, pagare la pre-
stazione richiesta utilizzando le varie forme
che il sistema mette a disposizione (carta
di credito, bollettino postale, bonifico per i
circuiti bancari aderenti al servizio). Il costo
di questa prestazione varia in base al tipo
di sistema di pagamento prescelto e all’im-
porto della transazione (in genere, tra 1,40
e 2,50 euro) ed è chiaramente indicato
prima che l’utente autorizzi il pagamento.
Attualmente questa modalità di pagamento
è attiva per i servizi cimiteriali e per alcuni
servizi della Polizia Municipale, ma l’obiet-
tivo è di estenderne gradualmente l’utilizzo
a tutti i servizi erogati dal Comune di San
Benedetto del Tronto. 
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Vuoi conoscere in tempo reale 
che cosa fa il tuo Comune? 

Essere informato tempestivamente 
su concorsi, appalti, bandi 

per l’erogazione di contributi?
Iscriviti alla newsletter! 

Vai su www.comunesbt.it
e clicca su newsletter in alto 

a destra oppure manda una mail a 
urp@comunesbt.it

La Città di San Benedetto è… Social! 

Seguici su:  

facebook.com/cittasbt

@cittasbt

youtube.com/cittasbt 

instagram.com/cittasbt 

slideshare.net/ufficiostampasbt

NUMERI UTILI...

Tradizionale mazzo di fiori da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e gli auguri della città a
Maria Teresa Amodio che il 12 settembre scorso
ha tagliato l’ambito traguardo del secolo di vita.
La signora Maria Teresa ha trascorso la sua vita
a diretto contatto con i treni e le stazioni ferrovia-
rie. Nata il 12 settembre 1917 a Avrana, in co-
mune di Gragnano, in provincia di Napoli, a 12
anni rimase orfana di madre.
Come si usava a quei tempi, giovanissima andò
a servizio presso la famiglia del capostazione di
Gragnano e quando il ferroviere fu trasferito a
San Benedetto del Tronto con tutta la famiglia,
lei lo seguì.
A 23 anni conobbe un altro ferroviere, il capo-
treno Vincenzo Gaspari e, dopo breve fidanza-
mento, i due convolarono a nozze. Dal
matrimonio sono nati quattro figli, Giulio, Virginia,
Silvia, Giuliana e, negli anni, sei nipoti e tredici
pronipoti. 

“E’ stata sempre moglie, mamma, nonna e bi-
snonna amata da tutti per la sua dolcezza e tran-
quillità” dicono con affetto i parenti che si sono
stretti a lei in questo bellissimo momento.

12B.U.M.
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I 100 anni di Maria Teresa Amodio

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

Fondato nel 1976,  da oltre 40 anni l’Istituto Mu-
sicale Antonio Vivaldi di San Benedetto del Tronto
costituisce una realtà di eccellenza nel campo
dell’istruzione musicale locale, con una specifica
missione didattica prevista nel proprio Statuto e
cioè che l’educazione musicale e la pratica stru-
mentale sono momenti fondamentali nel processo
formativo di un individuo.
L’Istituto inoltre mette a disposizione i suoi inse-
gnanti per collaborazioni e  realizzazione di pro-
getti specifici,  lezioni-concerto,  progetti
multidisciplinari presso le scuole di ogni ordine e
grado e altre istituzioni,  perché intende essere
sempre aperto e partecipe alle varie realtà sociali
della città.
Con la sua offerta varia e diversificata, l’Istituto dà
a tutti la possibilità di  avvicinarsi alla musica per
uno studio  classico - tradizionale (seguendo i  pro-
grammi dei Conservatori Statali di Musica) o sem-
plicemente per pura passione.
Anche per l’anno scolastico 2017-2018, presso
l’Istituto Vivaldi sono aperte le iscrizioni ai seguenti
Corsi di Musica:
Corsi Classici: canto, coro di voci bianche, chi-
tarra, clarinetto, corno, fagotto,  fisarmonica, flauto,
oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono,
tromba, trombone, viola, violino, violoncello e con-
trabbasso, da 7 anni in poi.
Corsi moderni: basso, batteria, canto, chitarra

elettrica, jazz, tastiere.
Propedeutica musicale: per bambini dai 4 anni
in poi. Per la propedeutica musicale è possibile ef-
fettuare lezioni prova gratuite.  
Per informazioni ed iscrizioni la segreteria dell’Isti-
tuto è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle
20 (tel.0735594188); è anche possibile contattare
l’Istituto scrivendo all’indirizzo mail info@istitutovi-
valdi.it

ISTITUTO MUSICALE ANTONIO
VIVALDI: al via le iscrizioni

LO STATO CIVILE HA REGISTRATO TRA I RESIDENTI 
NEL MESE DI LUGLIO 54 MORTI E 27 NATI, NEL MESE DI AGOSTO 63 MORTI E 29 NATI
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Casa di cura privata Villa Anna SPA
Via Toscana, 159 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)

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

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

MAMMOGRAFIA • ECOGRAFIA

TAC • RISONANZA MAGNETICA

ENDOSCOPIA • COLONSCOPIA

ECG • ECOCOLORDOPPLER

CHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE

ORTOPEDIA 

UROLOGIA

OCULISTICA

GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA 

MEDICINA
MEDICINA GENERALE

CARDIOLOGIA

LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE

CURE E PRESTAZIONI SANITARIE DI ECCELLENZA, 

STRUMENTAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE. 

DAL 1948 SIAMO VICINI AI NOSTRI PAZIENTI 

E LI GUIDIAMO, PASSO DOPO PASSO, 

VERSO LA SOLUZIONE DEI LORO PROBLEMI.

PRIMA
DI TUTTO

TU
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