Employers’ Day 2017 al
Centro per l’Impiego di San
Benedetto
Evento rivolto ai rappresentanti
imprenditoriale locale

del

sistema

San Benedetto del Tronto – Nell’ambito dell’evento “Italian
Employers’ Day”, in programma in tutto il territorio
nazionale, il Centro per l’Impiego di San Benedetto del
Tronto ospiterà venerdì 24 una speciale iniziativa
denominata “Al Centro il Lavoro”. Il seminario, con inizio
alle 09.30, è finalizzato a illustrare servizi e incentivi
a favore delle aziende locali.
Il workshop, frutto della collaborazione tra Unione
Europea, Ministero del Lavoro, ANPAL Servizi, Regione
Marche e Centri per l’Impiego della Provincia di Ascoli
Piceno, mira a consolidare i rapporti tra istituzioni,
sistema imprenditoriale e professionisti del settore anche
alla luce della recente riforma del mercato del lavoro.

Saranno inoltre presentate, le opportunità lavorative con
il programma comunitario “Eures” e le ultime novità del
bando “Tirocini Area Cratere” che ha disposto l’erogazione
di contributi a favore delle imprese che intendano assumere
(a tempo determinato o indeterminato) gli attuali
beneficiari di tale misura.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti
numeri: 07357667 229 / 227 / 232 / 250 (Centro per
l’Impiego di San Benedetto del Tronto – Via Mare, 216) o
scrivere
all’indirizzo
e-mail:
preselezionesbt@regione.marche.it; o consultare il profilo
Facebook di Eures Sbt.

Art. 1, Sinistra Italiana e
Possibile
si
uniscono:
sabato
25
assemblea

provinciale
Le tre forze politiche convergono in una lista unitaria in
vista delle prossime elezioni. L’incontro nel Piceno si
svolgerà dalle ore 16 alla Sala Pegaso della Galleria
Calabresi. Possibile presentare proposte integrative del
documento nazionale ed eleggere i delegati per Roma
San benedetto del Tronto – Si svolgerà sabato 25 novembre,
a partire dalle ore 16, l’assemblea provinciale organizzata
dai partiti Articolo 1 – Mdp, Sinistra Italiana e Possibile
e aperta al contributo di tutti coloro che si riconoscono
nella proposta politica di una forza unitaria di sinistra
per le prossime elezioni nazionali. L’evento si svolgerà
presso la Sala Pegaso della Galleria Calabresi, a ridosso
della centrale Piazza Giorgini.
Tema della discussione sarà l’attuale momento politico con
la possibilità di presentare proposte di integrazione del
programma politico che sarà la base per l’assemblea
nazionale prevista per il prossimo 3 dicembre a Roma, alla
quale parteciperanno 1500 delegati provenienti da tutta
Italia.
L’obiettivo politico che si pone la lista è quello di
garantire una alternativa alle politiche liberiste delle
destre. La grande sfida a difesa della Costituzione, vinta
con il referendum del 4 dicembre, impone adesso uno sforzo
ulteriore nel tentativo di applicare la Carta del ’48 e i
suoi principi chiaramente progressisti che rischiano di
essere ulteriormente manomessi dal prossimo Parlamento se
non prevarranno quelle forze politiche e civiche che hanno
già proficuamente collaborato a partire dai Comitati del
No. Dunque l’incontro alla Sala Pegaso sancisce la nascita
anche nel Piceno di un polo di sinistra che farà del

diritto al lavoro, alla sanità pubblica, alla casa e
all’istruzione i suoi capisaldi non rinunciabili.
Sulla base di questi principi sinteticamente elencati,
sabato i partecipanti saranno appunto invitati, oltre che
alla discussione, anche alla votazione dei delegati del
Piceno per l’assemblea nazionale di Roma. Per il Piceno
sono previsti 5 delegati equamente distribuiti tra uomini e
donne più due supplenti. La votazione è prevista per le ore
18.30. I partecipanti sottoscriveranno il documento
politico-programmatico e contribuiranno con il versamento
di 2 euro per coprire le spese organizzative e della
prossima campagna elettorale.
clicca l’allegato: Documento una nuova proposta

da Grottammare
“Gioca con noi” laboratorio in ludoteca
Domani pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo per i
ragazzi dai 12 anni in su
Un laboratorio dedicato ai giochi da tavolo è la nuova
proposta dei Centri di aggregazione giovanile destinata ai
ragazzi dai 12 anni in su.
Il primo incontro di “Gioca con noi” è fissato a domani,
giovedì 23 novembre, alle ore 17, e si terrà nella ludoteca
Stile libero di via del Mercato (0735.736668).
Nel corso dei 12 appuntamenti previsti, i ragazzi
impareranno a conoscere il gioco da tavolo come strumento
educativo e di socializzazione. Gli incontri, che sono
curati dall’associazione Spazio Ludico e si terranno a
giovedì alterni, prevedono la presentazione di un’ampia
selezione di giochi da tavolo, da quelli di strategia a
quelli di carte, fino ai classici più conosciuti.
“E’ solo il primo dei laboratori che i nostri Centri
proporranno nell’anno 2017/18 – afferma l’assessore alle
Politiche giovanili, Lorenzo Rossi – Nell’epoca del gioco
digitale è una scommessa rilanciare anche i giochi da
tavolo come elemento di aggregazione e uso positivo del
tempo libero”.
La partecipazione alla frequenza e alle attività dei Centri
di aggregazione giovanile comunali è gratuita, previa
iscrizione a una qualsiasi delle due ludoteche. I genitori
dei minorenni non ancora iscritti sono invitati a
effettuare la registrazione, recandosi personalmente nelle
sede di Stile Libero – zona Centro (via del Mercato) o de
L’isola che c’è – Zona Ascolani (via Ischia, angolo via
Firenze).
22.11.2017

Delegazione
UniCam
all’Università di Rijeka
Camerino, 22 novembre 2017 – Nei giorni scorsi una
delegazione della Scuola di Giurisprudenza dell’Università
di Camerino ha partecipato al simposio sul tema
“Personalized Medicine: basic and social aspects”, tenutosi
presso l’Università di Rijeka, in Croazia.
Nell’ambito del convegno, la prof.ssa Lucia Ruggeri,
docente della Scuola di Giurisprudenza Unicam, ha tenuto
una relazione su “Rethinking
data protection in
personalized medicine”.

dalla Regione Marche
2017-11-22
PATTO PER LO SVILUPPO: PIANO STRATEGICO AMPIO E CONDIVISO
TRA ISTITUZIONI, REALTÀ ECONOMICHE, SOCIALI ED ACCADEMICHE.
REGIA DELLA REGIONE MARCHE.
Una vera e propria cabina di regia strategica si è riunita
nella sede della Regione di Ancona ed ha coinvolto
categorie economiche, imprenditoriali, sociali ed
università per discutere l’istituzione di un tavolo per un
Patto per lo sviluppo per le aree del sisma e per le
Marche.
Tutti i partecipanti hanno condiviso l’impostazione
allargata della discussione, ribadendo che l’elemento di
crisi porta con sé una grande potenzialità per ricostruire
un futuro di sviluppo.
Al confronto in Regione i rappresentanti di: ANCI, UPI,
CGIL, CISL, UIL, Confindustria Marche , Confcommercio,
Confartigianato, Cia, CNA, Confesercenti, Copagri, Lega
Coop e Agci Confcooperative, Coldiretti. Sono intervenute
le Università di Camerino, Macerata, Urbino e della
Politecnica delle Marche.
Il principio condiviso è “la qualità degli interventi”,

considerata la base per costruire un nuovo modello di
sviluppo.
Al tavolo anche il Presidente dell’Assemblea Legislativa
delle Marche Antonio Mastrovincenzo.
Tutti
concordi
nell’affidare
la
regia
alla
Regione. Unanimemente hanno anche ritenuto molto positivo
l’incarico di supervisione-coordinamento all’ISTAO che
individuerà 10 macro obiettivi.
Imponenti le risorse che verranno messe in campo per
realizzare la strategia: 160 milioni dell’Agricoltura del
Psr già approvati, a gennaio saranno disponibili i 248
milioni del FESR grazie alla capacità degli uffici
regionali di tenere stretti i tempi. Ci sono anche un
miliardo e 200mila euro dell’Europa per l’emergenza, i 400
milioni di Anas e altri 110 milioni di euro il piano della
banda ultralarga.
La strategia complessiva poi dovrà incrociarsi con tutte le
misure previste per l’insediamento delle nuove
imprese. Infine, una volta elaborato il Patto, potranno
giungere, come è avvenuto in Abruzzo, fondi diretti
deliberati dal Cipe. Fra i macro-obiettivi non mancherà il
tema del lavoro sia quello diretto legato al sisma sia
quello indiretto incentivando lo sviluppo di aziende e
occupazione. Non mera restituzione dei luoghi dunque, ma,
una impostazione che intercetta la strategia della
valorizzazione delle aree interne. E dal presidente
Ceriscioli arriva anche il suggerimento di valutare ai
sensi dell’articolo 116 della Costituzione forme
particolari di autonomia che possano ulteriormente favorire
lo sviluppo del piano.
“La dimensione delle aree colpite dal sisma è compatibile
con la costruzione di un Piano strategico ampio. Vogliamo
condividere e confrontarci sulle diverse posizioni e i

contributi che ognuno può portare
per arrivare ad un
programma globale tenendo sempre ben presente un obiettivo
generale primario e che dovrà essere comune per tutti i
soggetti partecipanti, una direttrice costante da seguire
che dovrà servire ad evitare la frammentazione e a superare
divisioni e particolarismi Gli uomini e le donne delle aree
colpite stanno vivendo difficoltà che noi abbiamo il dovere
di alleviare e risolvere in tempi accettabili e preparare,
per loro, anche un progetto per il futuro” ha concluso il
presidente Ceriscioli.

Patto Per Lo Sviluppo

BANDO NUOVE IMPRESE: FINANZIATE 233 NUOVE ATTIVITA’ DI CUI
50 NEL CRATERE ED EFFETTUATE 466 ASSUNZIONI. SI RIAPRONO I

TERMINI DELL’AVVISO

Costituite e avviate 233 nuove micro, piccole e medie
imprese nelle Marche , di cui 50 solo nell’area del
cratere, per un totale di 466 assunzioni. E’ il risultato
concreto dell’avviso pubblico per la concessione di
incentivi per un totale di 6,5 milioni di euro per il
sostegno alla creazione di impresa pubblicato dalla
Regione nell’agosto 2016 e che, visti i risultati, verrà
replicato già dalla prossima settimana con un nuovo
provvedimento della giunta. Ad annunciarlo è l’assessore al
Lavoro, all’istruzione e alla formazione Loretta Bravi:
”Con questo intervento – spiega – la Regione ha concesso
incentivi (risorse FSE – Asse 1 – Occupazione) a sostegno
di nuove attività economiche con sede nelle Marche e con
particolare attenzione a quelle che operano nelle filiere
ad elevato potenziale di sviluppo e nei settori innovativi
e potenzialmente trainanti dell’economia regionale. I
contributi sono stati concessi fino ad un importo di 25mila
euro con un sostegno occupazionale di 2mila euro per un
contratto a tempo determinato di 12 mesi, di 4mila per un
contratto di 24 mesi e 7mila per un contratto a tempo
indeterminato. I progetti di impresa sono ripartiti sul
territorio regionale in quote che si riferiscono alle
cinque aree provinciali, calcolate in base alla percentuale
delle persone in cerca di occupazione secondo la media
annuale dei dati Istat. Va sottolineato il fatto che ben 50
delle richieste accolte provengono dall’area del cratere:
si tratta di uno straordinario segno di ripresa e vitalità
del territorio che vogliamo ulteriormente incentivare. Per
questo motivo – conclude Bravi – stiamo lavorando al
rifinanziamento di un nuovo bando con nuove risorse e con
un contributo fino ad un massimo di 30.000 euro”.

Costruzione nuovi edifici scolastici, Inail investirà

14,6 milioni nelle Marche
Casini: “La Regione ha aderito all’iniziativa destinata a
innovare le strutture didattiche”
Dopo i 4,2 milioni di euro per realizzare tre nuovi Poli
per l’infanzia (strutture scolastiche da 0 a 6 anni),
l’Inail investirà altri 14,6 milioni nelle Marche per
costruire nuovi edifici scolastici innovativi sotto il
profilo architettonico, del risparmio energetico e dei
sistemi educativi. Lo comunica la vice presidente Anna
Casini, assessore all’Edilizia scolastica. L’Istituto
investirà 100 milioni
nelle dieci regioni che hanno
aderito al relativo programma. “Le Marche ci sono, perché
non

abbiamo

voluto

perdere

questa

opportunità

per

qualificare le strutture educative locali – ha detto Casini
– In un periodo di scarsità di risorse, era un’occasione da
cogliere che si inquadra nel progetto complessivo regionale
di potenziare le infrastrutture scolastiche con soluzioni
avanzate”.
presidenza

I fondi sono previsti da un decreto della
del Consiglio dei ministri relativo agli

investimenti immobiliari Inail. La Regione sta
predisponendo la procedura di selezione delle
manifestazioni d’interesse tra quelle già trasmesse, a
gennaio 2017, da parte degli Enti locali. Nel selezionare
gli interventi proposti, la Regione dovrà verificare la
piena disponibilità dell’area, la sua conformità
urbanistica e l’assenza di vincoli o contenziosi che
impediscano l’edificazione. Il progetto di investimento non
dovrà risultare inferiore a 3 milioni di euro, comprensivi
del costo totale dei lavori effettuati, dell’acquisizione
dell’area, della progettazione, di ogni altra spesa
sostenuta per la realizzazione dell’opera, compresa l’Iva.
Rimangono escluse le spese per indagini preliminari,
arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica,
collocazione temporanea degli alunni, eventuale demolizione
di fabbricati esistenti e bonifica dell’area. Appositi

accordi regoleranno i rapporti tra Inail, Regione ed Enti
destinatari degli interventi. Sarà possibile stipulare con
l’Inail un contratto di “Rent to buy” che prevede il
riscatto dell’immobile decorso un periodo minimo di venti
anni. I requisiti di accesso all’iniziativa devono essere
posseduti al momento della verifica della compatibilità
tecnica, economica e finanziaria dell’investimento da parte
dell’Inail. In caso di esito negativo, il progetto non sarà
ammesso a finanziamento.

Erap, 3° avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’acquisto di unità immobiliari per l’emergenza
abitativa del terremoto 2016 nelle Marche

L’Erap Marche ha emanato, ed è reperibile sul sito
istituzionale dell’ente, il terzo avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l’acquisto di immobili
invenduti da utilizzare per l’emergenza abitativa del
terremoto nelle Marche in sostituzione delle Sae.
L’avviso permetterà di costituire una graduatoria distinta
per Comuni a cui la Regione e l’Erap possono fare
riferimento per l’acquisto di alloggi. Il bando completo si
trova all’indirizzowww.erapmarche.it
La scadenza del bando è il 15 gennaio 2018.
La pubblicazione del terzo bando si è resa necessaria
perché sono in esaurimento le disponibilità in alcuni
Comuni in cui il fabbisogno è alto.
Sui due precedenti bandi si è già provveduto a chiedere il
finanziamento da parte della Protezione Civile nazionale
per l’acquisto di 366 immobili.

Macerata
capitale
dell’inclusione con UniMc
for Inclusion
Dal 27 novembre al 2 dicembre, incontri, laboratori,
spettacoli e fuori onda. Trenta eventi, cento persone
coinvolte, tra cui Cesare Bocci e Paolo Ruffini. Laurea
honoris causa a Don Vinicio Albanesi.
Macerata – Dal 27 novembre al 2 dicembre 2017 l’Università
di Macerata con il patrocinio del Comune e la
collaborazione dell’Anffas e della Comunità di Capodarco di
Fermo organizza la prima edizione di “Unimc for inclusion”:
una settimana di incontri, convegni, laboratori, spettacoli
e
“fuori
onda”
sui
temi
dell’inclusione
e
dell’accessibilità. Una settimana per confrontarsi,
condividere buone pratiche e dare voce alle tante persone
che quotidianamente si impegnano, lavorano e lottano per
abbattere barriere e ostacoli, non solo fisici, affinché
nessuno debba mai sentirsi escluso. Fondamentale il
contributo di Anmic, Anmil, Abili Equilibri d’Arte,
Clementoni, Ente Nazionale Sordi, Goccia Onlus,
associazione Il mio Labrador educazione cani, Istituto

Itard, Ippolandia, La Casa di Asterione, Jobmetoo,
Laboratorio delle Idee, Overtime Festival, Compagnia SB
degli Istanti di Firenze oltre che dell’Agenzia Redattore
Sociale, Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” e
Istituto Confucio di Unimc. Nello staff anche studenti
Unimc con disabilità.
“Questo evento
commentato

–

ha
il

rettore Francesco Adorna
to – rompe l’ultimo
diaframma tra Università
e società civile e segna una condivisione di esperienze ed
emozioni di presunti abili e diversamente abili. Esso si
inserisce in un percorso avviato, che permette a tutti di
frequentare le stesse lezioni grazie agli strumenti
tecnologici appena acquistati tramite un progetto
ministeriale”. Strumenti come le postazioni informatiche
mostrate dal rettore al termine della presentazione.
Dopo il saluto del vicensindaco Stefania Monteverde, hanno
illustrato il programma Catia Giaconi, delegata del rettore
al progetto Inclusione 3.0, Marco Scarponi, presidente
Anffas, Don Vinicio Albanesi e Riccardo Sollini per la
Comunità
di
Capodarco
e
l’agenzia
Redattore
Sociale, Anna Menghi, presidente Anmic, Maria Pia Azzurro,
vicepresidente Anmil con Sergio Solari del Laboratorio
delle idee, Armando Giampieri, vice presidente regionale
Uici, MariaEvangelista, presidente Ens, Piero Crispiani per
il Centro Studi Itard, Roberto Nori della Compagnia degli
Istanti, Andrea Zenobi, presidente dell’associazione Il Mio
Labrador, Michele Spagnuolo, direttore di Overtime
Festival, e, per Unimc: Anna Ascenzi, direttrice del Museo
della Scuola, Giorgio Trentin, direttore dell’Istituto
Confucio, Elisabetta Michetti, delegata al sistema
bibliotecario, Rosa Marisa Borraccini, presidente edizioni
eum, Paola Nicolini, docente di psicologia di sviluppo

con Pierpaolo Clementoni e Lucia Compagnoni del servizio
disabilità.
Il tema
sarà affrontato da molteplici prospettive:
integrazione scolastica, robotica e nuove tecnologie,
sport, danza e neuromotricità, pet therapy, diritto e
diritti delle persone con disabilità, percorsi tra
filosofia, psicologia, letteratura e arte, gioco, incontri
con gli autori e lezioni al buio.
Tutte le sere alle 21.15 dal CreaHub in via Gramsci,
inoltre, andranno in onda in diretta web le interviste
de “L’Escluso. Storie di resilienza per non vivere infelici
e scontenti”.
Tra gli eventi clou, mercoledì 29 novembre sarà conferita
la laurea honoris causa in scienze pedagogiche a Don
Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco e
fondatore dell’agenzia giornalistica Redattore sociale.
“Per me si tratta di una doppia emozione – ha detto
Albanesi – ossia ricevere questa laurea e vedervi tutti
schierati, compatti, insieme ai ragazzi. Università, città
e noi tutti andiamo uniti verso la meta dell’inclusione,
che non ha confine, perché continuerà anche dopo di noi”.
Sabato 2 dicembre al Polo Bertelli di Vallebona, Daniela
Spada e l’attore Cesare Bocci presentano il libro “Pesce
d’aprile. Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti”.
Domenica 3 dicembre alle 17.30 al Teatro Lauro Rossi Paolo
Ruffini e i sei attori con disabilità, appartenenti alla
compagnia livornese Mayor Von Frinzius portano in scena “Un
grande abbraccio”. Il programma completo è consultabile sul
sito www.unimc.it/forinclusion.

Samb, programmazione gare
dicembre/febbraio
Usciti gli orari delle gare dalla 17a alla 19a giornata di
andata e dalla 1a alla 8a giornata di ritorno

San Benedetto del Tronto, 2017-11-22 – La S.S.
Sambenedettese comunica che la Lega Pro, con Comunicato
Ufficiale n. 90/DIV – 22 NOVEMBRE 2017, ha stabilito il
seguente programma per le gare di ritorno del Girone B del
Campionato di Serie C 2017/18:
17a Giornata di andata
SAMBENEDETTESE – PORDENONE Sabato 02 Dicembre ore 16:30
18a Giornata di andata
ALBINOLEFFE – SAMBENEDETTESE Venerdì 08 Dicembre ore 20:45
(diretta Rai Sport)
19a Giornata di andata
SAMBENEDETTESE – TRIESTINA Sabato 16 Dicembre ore 16:30
1a Giornata di ritorno
Venerdì 22 Dicembre – RIPOSA LA SAMBENEDETTESE
2a Giornata di ritorno
SAMBENEDETTESE – FERMANA Venerdì 29 Dicembre ore 20:45
(diretta Sportitalia)
3a Giornata di ritorno
FERALPISALO’ – SAMBENEDETTESE Sabato 20 Gennaio ore 16:30
4a Giornata di ritorno
SAMBENEDETTESE – GUBBIO Sabato 27 Gennaio ore 18:30
5a Giornata di ritorno
PADOVA – SAMBENEDETTESE Sabato 03 Febbraio ore 16:30
6a Giornata di ritorno
SAMBENEDETTESE – REGGIANA Sabato 10 Febbraio ore 20:30
7a Giornata di ritorno
SAMBENEDETTESE – MESTRE Sabato 17 Febbraio ore 16:30
8a Giornata di ritorno
SANTARCANGELO – SAMBENEDETTESE Sabato 24 Febbraio ore 18:30

Gli alunni dell’Isc Nord ai
Parchi
Ferri,
Saffi
e
Formentini
“Sai quanto pesa la lacrima di un bambino viziato? Meno del
vento.Sai quanto pesa la lacrima di un bambino che soffre?
Più del mondo” (Rodari)
San Benedetto del Tronto, 2017-11-21 – Era il 20 novembre
del 1959 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò la Convenzione sui Diritti dell’infanzia. Più di
mezzo secolo a difesa dei diritti dei bambini e ancora
molto c’è da fare. Ed è ciò che è incompiuto che alimenta
la giornata del ricordo affinchè si continui a lottare
contro ogni forma di violenza fisica e psicologica
consumata nei confronti dei bambini, si tuteli il loro
diritto ad essere felici, al gioco, a esprimersi
liberamente, a una famiglia che assicuri loro cure e
affetto. Così lunedì 20 novembre 2017 gli alunni
dell’ISCNORD, dall’Infanzia alla secondaria inferiore, sono
andati nei parchi della città a esprimere la loro gioia di
uscire fuori dalle pareti scolastiche per incontrare la

gente del territorio e insieme vivere questa Giornata con
autenticità e coerenza secondo il seguente programma: 9,30
– 10,30 Parco Ferri, Infanzia (anni 5) e Primaria Miscia
(1-2-3); 10,30 – 11,30 Parco Formentini Infanzia Puglia e
Moretti ( anni 5) e Primaria Moretti; 11,30 – 12,30 Parco
Saffi Primaria Miscia (VA e VB) e Secondaria Manzoni
(1BM-1A-1D). Nel frattempo l’ISC Nord di San Benedetto del
Tronto insieme all’UNICEF, all’Osservatorio Comunale
Permanente, Legambiente e ad Associazioni del territorio
oltre alla giornata Internazionale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha festeggiato la Festa
dell’Albero (21 Novembre). Tutte le classi e sezioni
dell’ISC Nord sono state coinvolte in attività, visione di
filmati e proposte varie per conoscere i diritti di ogni
bambina e di ogni bambino sanciti dalla Convenzione Onu e
per conoscere, avere cura e salvaguardare l’Ambiente. (
Giuditta Castelli)

La

“Miscia”

celebra

la

Festa dell’Albero
San Benedetto del Tronto, 2017-11-21 – Con il coro “Ci
vuole un fiore” di Gianni Rodari si è aperta martedi 21
novembre la celebrazione della Festa dell’albero da parte
degli alunni dell’Infanzia e della Primaria “Miscia”, nel
cortile della Scuola in via Ferri, Quartiere San Filippo. A
condurre la manifestazione la docente Elisa Testa, Funzione
Strumentale Eco-School dell’ISCNORD. Presenti l’Assessore
alle Politiche Andrea Traini, il Consigliere Rosaria Falco,
il dirigente del settore aree verdi Lanfranco Cameli e il
collaboratore tecnico Marco Collina. Tutti visibilmente
commossi vista l’autenticità, l’emozione e la gioia dei
bambini che si sono esibiti in vari canti, tutti
inneggianti l’Amicizia Universale. La docente Testa ha
evidenziato la tradizione ambientalista della Miscia,
pioniera in città di importanti iniziative come il
piedibus, l’attività del riciclo e del riuso e le varie
giornate dedicate alla tutela dell’ambiente. L’assessore
Traini ha ripercorso la storia della celebrazione della
Festa dell’albero, dagli antichi Greci al giorno d’oggi,
simboleggiata dalla piantumazione. L’amministrazione
Comunale di San Benedetto del Tronto ha infatti consegnato
un bellissimo limone che crescerà nel giardino della
Scuola. Il ritorno alle antiche origini ha un suo valore
educativo e sociale poichè pone l’attenzione sullo
spostamento del significato della festa: da una
connotazione positiva ad una negativa, una vera involuzione
nei rapporti uomo-ambiente. La festa ieri era un inno alla
stagione nuova e alla vita, oggi è la risposta delle
coscienze che contestano i gravi disastri causati dai
grandi disboscamenti e i danni causati dall’uomo alla
Natura. Infatti la Giornata Nazionale degli Alberi” da
celebrare il 21 novembre di ogni anno, è stata istituita
nel 2010 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo
e boschivo mondiale ed italiano. ( Giuditta Castelli)

Giornata
contro
la
violenza, le iniziative a
San Benedetto
San Benedetto Del Tronto, 2017-11-22 – Si celebra il 25

novembre la Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne e l’Amministrazione comunale, attraverso
l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha allestito un
programma di iniziative finalizzate a sensibilizzare la
pubblica opinione sul tema.
Si

comincia

sabato
25
novembre, alle 9,
all’Auditorium
Comunale
Tebaldini di S.
Benedetto
del
Tronto, con il
radioracconto di
un
omicidio
passionale
dal
titolo “Storia di
Luca”. Si tratta
della
storia,
narrata da una
voce
di
sottofondo
e
illustrata
da
diapositive, di
un
omicidio
passionale
che
pone
le
sue
radici su antiche
“ferite d’amore”. La voce narrante è di Mara Vena.
L’iniziativa sarà replicata ad Ascoli Piceno nel pomeriggio
del 25 novembre: “Con queste iniziative coordinate dagli
assessori Baiocchi e Ferretti – spiega il sindaco
Pasqualino Piunti – i comuni di San Benedetto e Ascoli
hanno voluto dare visibilità ed efficacia all’impegno dei
due comuni nel fronteggiare il disagio presente nel nostro

territorio”.

Venerdì
1
dicembre, alle 17,
nella
Sala
Consiliare
del
Comune
S.
Benedetto
del
Tronto, ci sarà il
quinto
appuntamento del
ciclo di incontri
dal titolo “Psiche
in
Comune”:
moderata da Teresa
Spampanato, vice
presidente
nazionale ANLA, è
prevista
conferenza

una
sul

tema
“La
promozione della
pace”
e
si
approfondiranno i
fondamenti per promuovere l’armonia tra le diversità, Tra i
relatori il Presidente della sede regionale dell’Università
della Pace Mario Busti, e socio fondatore Nazzareno Quinzi.

Il
ciclo
di
conferenze
si
chiuderà il 15
dicembre, sempre
alle 17 in sala
consiliare, con il
sesto appuntamento
di
“Psiche
in
Comune”:
l’avvocato
e
consigliere
comunale Gianni
Balloni modererà
una conferenza su
“Stalking
e
persecuzione”.
Verranno fornite
informazioni sulle
“motivazioni
psicologiche dello
stalker”, sugli
aspetti legali,
sugli strumenti di tutela. Il relatore ospite sarà
l’avvocato Enrica Piergallini, membro del direttivo
dell’associazione “I Care”.

“Con la Commissione Comunale Anti Violenza – spiega
l’assessore alle pari opportunità e pace Antonella Baiocchi
– che è l’apparato operativo che si prefigge di stimolare
la realizzazione pratica di quanto messo in evidenza nelle
riunioni con la Cabina di Regia Comunale Antiviolenza,
soggetti istituiti da questo assessorato nella primavera
scorsa, siamo fortemente determinati a contrastare nel
nostro territorio violenza e prevaricazione e incoraggiare
formazione e informazione in merito alle dinamiche sociali

e psicologiche che alimentano la violenza”.

