Foto del giorno
Montecassiano, 2016-04-17 – Collection, cadette vincitrici
della staffetta Svedese con Gabriele Cavezzi
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Offida, partono i lavori di
riqualificazione del Parco

Giochi Bambinopoli
Interventi nell’area giochi saranno mirati a un miglioramento
delle condizioni complessive sia in termini di utilizzo sia di
sicurezza con l’installazione, tra l’altro, di tappetini
antitrauma
OFFIDA – L’Amministrazione offidana, attenta alla cura delle
aree verdi ed in particolare a quelle dedicate ad attività
ludiche dei bambini, ha in programma una sistemazione
complessiva dell’attuale parco sito in Borgo G. Leopardi. I
primi lavori partiranno già da questa settimana e prevedono
interventi nell’area giochi mirati a un miglioramento delle
condizioni complessive sia in termini di utilizzo sia di
sicurezza con l’installazione, tra l’altro, di tappetini
antitrauma. “Vorrei sottolineare – commenta l’assessore Davide
Butteri – che si tratta solo di un primo intervento e che,
contestualmente al rifacimento di Viale IV Novembre nel 2017,
verranno realizzati lavori più radicali, con l’obiettivo di
conseguire una connessione stretta tra il viale e l’area a
verde, che si caratterizzerà sempre di più come area
polivalente”. Tra le opere da realizzare: il drenaggio
localizzato (adiacenza anfiteatro – piano inferiore) e linea
di scarico all’esistente cisterna di accumulo dell’impianto di
irrigazione; lo smantellamento e la rimessa in opera della
pavimentazione antitrauma in gomma (piano inferiore – ponte e
scivolo); la sostituzione di 8 irrigatori dinamici e della
centralina automatica a 12 settori; ripristino con prato
pronto in zolle delle zone interessate dagli scavi e delle
aree rovinate (piano inferiore); la sistemazione dei
camminamenti in pietra naturale esistente. L’attuale
“bambinopoli” fa parte della storia della città, generazioni
di offidani vi sono cresciute e generazioni future
continueranno a farlo, è il luogo di svago e aggregazione
sociale per eccellenza per i minori e gli adolescenti per cui
l’attenzione nei confronti di tale area da parte del Comune

sarà sempre altissima.

Donne in movimento: stili di
vita
corretti
per
salvaguardare
la
propria
salute
ASCOLI PICENO – Una forte riflessione sugli stili di vita
corretti per salvaguardare la propria salute. Il nuovo
appuntamento con “Donne in movimento” l’iniziativa dell’U.S.
Acli Marche finalizzata a evidenziare all’attenzione
dell’opinione pubblica l’importanza della pratica sportiva per
le donne organizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0,
ha attirato l’attenzione su due aspetti della nostra vita
quotidiana che spesso sottovalutiamo ma che influiscono spesso
in maniera determinante sulla nostra salute.

Us Acli

“Donne in movimento” si è svolta sabato 16 aprile con partenza
ed arrivo da “Fuoriluogo”, all’interno del Centro commerciale
Città delle stelle ed ha visto la partecipazione di cittadini
provenienti da vari comuni delle Marche e dell’Abruzzo.
Come di consueto, guidata dal professor Francesco Maggiore, si
è svolta una camminata non competitiva della durata di un’ora
che ha permesso ai podisti di combattere la vita sedentaria di
tutti i giorni e la pigrizia.
“Queste iniziative di promozione del movimento – dicono i
dirigenti dell’U.S. Acli Marche – sono importanti perché vari
studi scientifici hanno evidenziato il nesso di casualità tra
l’inattività fisica ed alcune malattie come quelle di
carattere cardiovascolare, come il diabete, come il tumore al
seno”.
Al termine dell’incontro, all’interno di “Fuoriluogo”, si è
svolto un incontro con la dottoressa Sonia Bolognesi, laureata
in biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione che ha
affrontato i temi di una corretta alimentazione evidenziando,

tra l’altro, i benefici per la salute dei cittadini grazie
all’incremento del consumo di frutta e verdura.
E grazie alla collaborazione tra U.S. Acli e Coop Alleanza 3.0
i podisti hanno ricevuto un omaggio a base di frutta e verdura
che permetterà loro di mettere in pratica gli inviti ricevuti
dalla dottoressa Bolognesi.
Per ulteriori informazioni sul progetto “Donne in movimento”
si può consultare la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli
Marche o il sito www.usaclimarche.com.

Le
Fiamme
Azzurre
Roma
conquistano lo scudetto del
Subbuteo
SUBBUTEO CALCIO DA TAVOLO: SCUDETTO ALLE FIAMME AZZURRE
TUTTI I VERDETTI DEI CAMPIONATI DI SERIE A, B e C

San Benedetto del Tronto, 2016-04-17 – Le Fiamme Azzurre Roma
conquistano per la prima volta lo scudetto del Subbuteo calcio
da tavolo. Nel girone di ritorno disputato ieri e oggi a San
Benedetto del Tronto, organizzato dalla Fisct e
dall’Amministrazione comunale, i capitolini sono riusciti a
mantenere l’importante vantaggio di punti che avevano
accumulato nel corso dell’andata ed alla fine hanno chiuso con
62 punti, davanti a Reggio Emilia (58) e Black&Blue Pisa
(50). Retrocedono in serie B Virtus 4 Strade Rieti, Warriors

Torino e Master Sanremo. La lotta per la salvezza è stata
intensa fino all’ultimo minuto facendo registrare l’impresa
del Subbuteo Club Ascoli che ha centrato la permanenza in
massima Serie A (la prima della sua storia) con una partita di
anticipo. In Serie A approdano Napoli Fighters, Cct Roma e
Lazio,
quest’ultima
grazie
allo
spareggio
vinto
contro Serenissima Mestre. Scendono di categoria Casale
Monferrato, Firenze e Ferrara. Dalla Serie C, invece, sono
promosse Messina, Atletico Vibo e Foggia mentre retrocedono in
Serie D Reggio Calabria, Trento, Treviso, Cremona, Cosenza e
Sassari.

Incontro con Perazzoli domani
al Ponterotto
San Benedetto del Tronto – Domani, lunedì 18 aprile, incontro
con Paolo Perazzoli al Ponterotto

Elezioni Amministrative 2016
Elezioni Amministrative – domenica 5 giugno 2016

Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 5 giugno 2016
dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio
avrà luogo domenica 19 giugno.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiususa
della votazione

Gli elettori saranno chiamati alle urne per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Archivio
Elezioni Amministrative 2011

L’ufficio elettorale comunale
L’Ufficio Elettorale si trova al 2° piano della sede
comunale di viale A. De Gasperi, 124 (tel. 0735 794502 –
543).
L’orario di apertura standard è dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 13; il martedì ed il giovedì anche dalle 16 alle
18.

L’Ufficio elettorale resterà aperto per il rilascio delle
certificazioni relative agli adempimenti per la

presentazione delle Candidature nei seguenti giorni ed
orari:

nelle ore pomeridiane di martedì 3, mercoledì 4 e
giovedì 5 maggio 2016;
venerdì 6 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
sabato 7 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
L’Ufficio elettorale resterà aperto per il rilascio delle
tessere elettorali anche nei seguenti giorni e orari:
venerdì 3 giugno orario continuato dalle 9 alle 18;
sabato 4 giugno orario continuato dalle 9 alle 18;
domenica 5 giugno orario continuato dalle 7 alle 23.
E’ possibile rivolgersi all’ufficio per:
ottenere il duplicato della tessera elettorale in
caso di smarrimento;
ottenere il rinnovo della tessera elettorale nel caso
in cui siano terminati gli appositi spazi per le
timbrature.

Normativa e documenti
Riportiamo di seguito la normativa ed i principali
documenti inerenti le elezioni amministrative.

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle
candidature

Avviso – Partecipazione al voto dei cittadini UE residenti
in Italia per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale

In attuazione della Direttiva 94/80/CE, i cittadini UE
residenti in Italia che vogliano esercitare il diritto di
voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale del prossimo 5 giugno, dovranno presentare la
domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte entro e
non oltre martedì 26 aprile 2016.

Collegi e seggi di San Benedetto del Tronto
Collegio
n.
1

1

2

2

Seggi

Sede

1-2-3-4

Scuola secondaria di
I grado “G. Sacconi”
Via Leopardi, 25

5-6-7-8

Scuola secondaria di
I grado “A. Manzoni”
Via Aleardi, 12

9-10-11-12

Scuola Primaria “A.
Marchegiani” Via
Impastato, 1

13

Ospedale Civile Via
S. Pellico, 36

Note

è anche
sede di
Seggio
speciale

2

14-15-16-17-18-19

Scuola Primaria “B.
Piacentini” Via
Asiago, 142

3

20-21-22-23-24-25

Scuola secondaria di
I grado “M. Curzi”
(ex Tribunale)
Piazza C. A. Dalla
Chiesa, 2
Scuola secondaria di
I grado “M. Curzi”

3

26-27-28

(ex Tribunale)
Piazza C. A. Dalla
Chiesa, 1

4

29-30-31

Scuola Primaria
“Ragnola” Via Monte
Vergine, 11

4

5

32-33-34-35-36

Scuola Primaria “G.
Spalvieri” Via
Colleoni, 34

Scuola secondaria di
I grado “L.
37-38-39-40-41-42-43
Cappella” Piazza E.
Setti Carraro, 5

il n. 17
è anche
sede di
Seggio
speciale
per la
Casa di
Cura
Villa
Anna

Mezza Maratona dei Fiori:
vincono Josash Koech e Simona
Santini, tutte le immagini
San Benedetto del Tronto, 2016-04-17 – JOSASH KOECH (1h 04′
29″) e SIMONA SANTINI (1h 16′ 32″) vincono la 18ma Mezza
Maratona dei Fiori svoltasi il 17/04/2016

Tutte le foto son disponibili qui:
http://www.trackarena.com/it/29449/foto-18-mezza-maratona-dei-fiori-san-benedetto-del-tronto-ap-170616
PER ACCEDERE ALLA CLASSIFICA DELLA MEZZA MARATONA DEI FIORI
2016 CLICCA QUI

PER ACCEDERE ALL’ELENCO DELLA NON COMPETITIVA 2016 CLICCA QUI

13009895_10208220636347516_1623866186_o
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Recanatese – Samb 1 a 3
San Benedetto del Tronto, 2016-04-17 – La Samb imbattuta e
imbattibile di Palladini cala il tris a Recanati

Recanatese
Verdicchio, Rapaccini, Gleboki, Falco, Cianni, Patrizi, Gallo,
Mariani, Miani, Agostinelli (19st Murano), Angelilli
A disp.: Cartechini, Rinaldi, Frangesconi, Guzzini, Coppini,
Pasquini, Murano, Latini, Garcia
All.: Antonio Mecomonaco
Samb
Mazzoleni, Tagliaferri, Montesi (29st Douabi), Raparo,
Casavecchia, Conson, Fioretti (21st Forgione), Sabatino,
Gavoci (40st Vallocchia), Candellori, Pezzotti.
A disp.: Cosimi, Carminucci, Salvatori, Baldinini, Forgione,
Vallocchia, Douabi, Sorrentino, Barone
All.: Ottavio Palladini
Marcatori: 30pt Miano, 12st Gavoci, 15st Fioretti, 40st
Candellori
Arbitro: Valentina Finzi di Foligno assistita da Leonardo
Biccheri di Gubbio e Matteo Castrica di Foligno

LND Serie D Girone F 2015-16, Risultati 31a G
ISERNIA – AVEZZANO
FANO – CASTELFIDARDO
FOLGORE – CHIETI

2:1
2:1
0:0

MATELICA – CAMPOBASSO

1:2

GIULIANOVA – FERMANA

1:2

VIS PESARO – MONTICELLI

3:1

JESINA – AGNONESE

1:1

AMITERNINA – SAN NICOLO’

1:3

RECANATESE – SAMB

1:3

LND Serie D Girone F 2015-16, Classifica 31a G

G

P.ti

V

N

P

Reti F/A

SAMB

31

75

23

6

2

66:31

FANO

31

59

18

5

8

43:28

MATELICA

31

54

17

3

11

53:32

CAMPOBASSO

31

54

15

9

7

39:26

FERMANA

31

46

12

10

9

43:38

SAN NICOLO’

30

45

12

9

9

46:33

RECANATESE

30

44

12

8

10

39:42

JESINA

31

43

13

4

14

33:38

CHIETI

31

42

10

12

9

42:36

VIS PESARO

31

41

11

8

12

38:39

AVEZZANO

30

37

10

7

13

43:45

ISERNIA

31

36

9

9

13

27:42

CASTELFIDARDO

31

35

8

11

12

29:38

MONTICELLI

31

35

8

11

12

35:40

AGNONESE

30

34

8

10

12

39:42

FOLGORE

31

31

7

10

14

31:46

AMITERNINA

31

24

5

9

17

33:51

GIULIANOVA

31

23

6

5

20

25:57

LND Serie D Girone F 2015-16, 32a G
MONTICELLI – FANO

-:-

AVEZZANO – AMITERNINA

-:-

CAMPOBASSO – GIULIANOVA

-:-

FERMANA – FOLGORE

-:-

CASTELFIDARDO – ISERNIA

-:-

SAN NICOLO’ – JESINA
VIS PESARO – MATELICA
CHIETI – RECANATESE
AGNONESE – SAMB

-:-:-:-:-

