Open Day al Liceo Rosetti
Orientamento in ingresso 2019/20 – Open Day

San Benedetto del Tronto – La scelta della Scuola Secondaria
rappresenta un momento importante e delicato per la crescita
dei figli-studenti; con questa consapevolezza e l’auspicio di
sostenervi con una informazione chiara ed efficace, il Liceo
Scientifico Statale “B.Rosetti” di San Benedetto del Tronto, è
lieto di presentarsi, invitando studenti e famiglie a scoprire
la nostra OFFERTA FORMATIVA.

Fra le iniziative promosse dal nostro Istituto nell’ambito
dell’Orientamento in ingresso particolare rilievo spetta alla

modalità OPEN DAY in un unico appuntamento fissato per:
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Mattina ore 10:00-13:00
su prenotazione on line (Clicca per accedere al modulo)
Pomeriggio ore 16:00-19:00
ingresso libero: primo turno ore 16:00 – secondo turno
ore 17:30

L’evento prevederà:
– Incontro di presentazione del Liceo e dei suoi Indirizzi
(Ordinamentale, Matematico e Sportivo)
– Visita agli ambienti della scuola (aule speciali,
laboratori, palestra)
– Partecipazione alle seguenti attività laboratoriali:
Laboratori di Matematica e Arte, Inglese, Latino, Informatica,
Chimica, Fisica, Sportivo, Dibattito
– Visita alla Mostra della Matematica
SPORTELLO INFORMATIVO FAMIGLIE (dal 2 dicembre 2018)
LUNEDI’
ore 10:00 – 11:00 – prof.ssa Francesca Nanni
SABATO
ore 9:00 – 10:00 – prof. Alfredo Rizzoli
ore 11:00 – 12:00 – prof.ssa Serenella Valori
ore 12:00 – 13:00 – prof.ssa Adelia Micozzi
SPORTELLO SEGRETERIA DIDATTICA
Mattino:
ore 11:45 – 13:15 – dal lunedì al sabato;
Pomeriggio:
ore 15:00 – 17:00 – giovedì;
ore 15:00 – 17:00 – dall’8 al 31 gennaio 2019 martedì e
giovedì

Sono disponibili:
la circolare ministeriale per le iscrizioni all’anno
scolastico 2019/20;
Scuola in Chiaro in un’app per ulteriori informazioni

Cipolloni e Caccini
scudi ad Ancona

sugli

ANCONA – Doppia affermazione da parte di due atleti sambenedettesi in occasione del
Festival delle prove multiple nazionale svoltosi domenica 6 gennaio presso lo
splendido impianto al coperto di Ancona.
Alessandro Caccini, talentuoso atleta della Collection Atletica Sambenedettese, si è
aggiudicato nettamente la gara dell’eptathlon nella categoria juniores con 4363
punti, demolendo il precedente record sociale di 3873 punti che apparteneva a
Riccardo Mercatili stabilito tre anni fa.
Oltre a quello dell’eptathlon, l’atleta allenato dal Prof. Francesco Butteri ha
siglato altri due record sociali indoor, quello del lungo a livello assoluto con 6
metri e 31 centimetri e del salto con l’asta juniores con 3,70.

L’inizio non era stato dei migliori con un modesto 7”65 ottenuto nei 60 metri ma
Alessandro ha saputo poi riprendersi vincendo ben tre delle sette gare della
giornata ( salto in lungo, getto del peso e 1000 metri).
Esordio anche per Enrica Cipolloni, cresciuta nel vivaio della Collection Atletica
Sambenedettese ed allenata sempre dal Prof. Butteri, attualmente tesserata con le
Fiamme Oro di Padova, che si è aggiudicata la gara del pentathlon con 3730 punti,
distanziando significativamente la seconda classificata Anna Generali che ha
ottenuto 3493 punti.
Ottimi i parziali della pluricampionessa italiana : 9”06 nei 60 mt ad ostacoli, 1,80
nel salto in alto, 11,29 nel getto del peso, 5,32 nel salto in lungo e 2’38”28 negli
800 metri.
Il risultato ottenuto è vicino al season best del 2018 e quindi fa ben sperare per i
Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Padova il 26 e 27 gennaio
prossimi, in occasione dei quali l’atleta sambenedettese dovrà difendere il titolo
di campionessa in carica.
Da segnalare inoltre l’orange Mattia Polini che sabato 5 gennaio si è classificato
quinto nel pentathlon allievi con 2388 punti mentre a Senigallia , in occasione
della prima prova del Campionato di società master di corsa campestre, Massimo
Romandini è giunto terzo nella categoria M50 mentre Anna Partemi ha conquistato la
piazza d’onore nella medesima categoria.
Appuntamento al prossimo week end sempre al Palaindoor di Ancona con numerose gare
di tutte le categorie e che vedrà una nutrita rappresentanza della Collection
Atletica Sambenedettese partecipare alle gare, con il probabile esordio della vice
campionessa europea dei 400 metri ad ostacoli Emma Silvestri.

L’Euopa premia UniCam
ANCORA IMPORTANTI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA UNICAM, CHE
CONFERMA LA SUA ECCELLENZA
Camerino, 7 gennaio 2019 – Notizie eccellenti per la ricerca
di Unicam, che conferma la qualità e la vitalità dei
ricercatori dell’Ateneo.

Sono infatti ben due i progetti che vedono impegnati gruppi di
ricerca Unicam che hanno superato le difficilissime selezioni
e sono stati appena finanziati nell’ambito del programma
Horizon 2020, il programma quadro dell’Unione Europea per il
finanziamento della ricerca e dell’innovazione relativo al
periodo 2014-2020.
In particolare, grazie al gruppo di ricercatori afferenti alle
Scuole di Scienze e Tecnologie e di Architettura e Design e
coordinati dal prof. Andrea Dall’Asta, Unicam è uno dei 15
partner, tra cui anche il Comune di Camerino, del progetto “La
capacità di resilienza delle aree Storiche innanzi ad eventi
climatici o comunque Catastrofici”, che vede come capofila un
ente di ricerca tedesco e che è stato finanziato nell’ambito
del pilastro “Societal Challenges” per un totale di 6 milioni
di euro.
E’ stato poi finanziato interamente nell’ambito Excellence
Science ERC- Proof of Concept, una sorta di oscar della
ricerca, il progetto “Launch Test of Natural Biocides for the
Control of Insect Borne Diseases, coordinato dalla prof.ssa
Irene Ricci, della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Il finanziamento, pari a 150 mila euro, da parte del
prestigioso European Research Council (ERC) è riservato a
ricercatori già vincitori di “starting grants”, forma di
finanziamento erogata sempre dall’ERC a sostegno della ricerca
di frontiera, quale è stata la prof.ssa Ricci nel 2011, ed ha
l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra ricerca e
mercato, in modo tale da valorizzare il potenziale della
ricerca di eccellenza e non perderlo per mancanza di
investimenti.
Obiettivo del progetto Unicam è quello di potenziare la nuova
struttura gestita da Biovecblock, spin off dell’Ateneo, per il
test ed il monitoraggio dell’effetto di biocidi naturali in
insetti nocivi.

“Notizia magnifica ed inaspettata che ci ha fatto chiudere
l’anno nella maniera migliore – ha sottolineato con entusiasmo
il Rettore Unicam Claudio Pettinari. Come definito anche nel
Piano Strategico di Ateneo 2018-2023, l’Ateneo conferma
l’intenzione di sostenere e sviluppare le attività dei gruppi
di ricerca che operano nelle cinque Scuole di Ateneo,
affinando la capacità degli stessi di inserirsi nei quadri di
riferimento europeo, nazionale e regionale, sviluppando
ricerche di qualità rispetto al contesto internazionale, sia
dal punto di vista dell’originalità e del rigore metodologico,
che dell’impatto sulla comunità scientifica”.
“Il tutto – prosegue il Rettore Pettinari – per consentire la
partecipazione con tasso di successo elevato, a bandi
competitivi a tutti i livelli, internazionali, nazionali,
regionali e locali, anche grazie alla collaborazione fra le
diverse strutture e quindi l’interdisciplinarità
multidisciplinarità della ricerca”.

e

“Ovviamente – conclude Pettinari – Unicam punta alla qualità
della
ricerca
di
base
e
applicata,
aperta
all’internazionalità, come requisito fondamentale per
garantire agli studenti un’istruzione superiore di elevato
livello, e per sostenere attraverso il trasferimento di
competenze e know-how, o sviluppo delle imprese e del
territorio tutto”.

Un
ponte
regioni

per

unire

due

La vicepresidente Casini all’incontro di Martinsicuro sul
collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto: “Sviluppo
sostenibile e qualità ambientale”

Martinsicuro,
2019-01-07
– “Le nostre
regioni vanno
entrambe verso
uno sviluppo
sostenibile,
puntando su un
turismo
diverso
e
sulla
riduzione
degli
inquinanti”. Lo ha sottolineato la vicepresidente delle
Marche, Anna Casini, nel corso dell’incontro di presentazione,
a Martinsicuro (TE), dell’Accordo istituzionale per il
collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto, tra Marche e
Abruzzo. Convocato insieme all’assessore abruzzese Dino Pepe,
ha rappresentato l’avvio della fase operativa del progetto che
coinvolge il ministero Infrastrutture e trasporti (tramite il
provveditorato opere pubbliche Toscana Marche Umbria, con sede
ad Ancona) e le due Regioni. Ha rappresentato anche un momento
di approfondimento sulle fasi e i tempi di realizzazione del
ponte, sullo sviluppo della mobilità cicloturistica e sulle
nuove opportunità della Ciclovia Adriatica, di cui le Marche

sono la Regione capofila del progetto. Il ponte sul Tronto
avrà un costo stimato di 2,2 milioni di euro, equamente
ripartito tra le due Regioni. “Unirà un’area strategica e di
grande importanza per entrambi i territori – ha ricordato
Casini – Un’area molto sensibile, con la riserva regionale
della Sentina sul lato marchigiano che richiede grande
attenzione per il valore naturalistico e paesaggistico che
racchiude. Il coinvolgimento del Provveditorato di Ancona,
nella fase progettuale e di appalto dei lavori, assicurerà
un’accelerazione dei tempi di realizzazione e grande qualità
tecnica”. La vicepresidente ha poi ricordato i legami, anche
storici e culturali, che uniscono le due comunità. Le due
Regioni, in particolare, sono coinvolte nell’Area di crisi
complessa della Valle del Tronto e della Val Vibrata: “È
l’unica area di crisi nazionale che riguarda due regioni. I
finanziamenti sono stati quasi tutti erogati e le aziende
finanziate; siamo alla fine del percorso. Altra collaborazione
in atto è quella che vede il Consorzio di bonifica delle
Marche curare la sponda destra del Tronto, da molti anni
lasciata senza le adeguate manutenzioni”. Casini ha poi
concluso rimarcando come l’Adriatica rappresenti “non solo una
ciclovia turistica, ma una vera e propria infrastruttura.
Questo favorirà gli accordi, in corso con le Ferrovie, per
favorire l’integrazione tra treno e bicicletta, utilizzando le
due ruote anche per gli spostamenti quotidiani e lavorativi.
L’Abruzzo è sicuramente molto più avanti su fronte delle
ciclovie, ma le Marche, con le scelte del Governo Ceriscioli,
stanno recuperando terreno, con un piano di investimenti di
circa 50 milioni di euro destinato a realizzare il primo vero
sistema di ciclovie marchigiane che collegherà, a rete, le
dorsali interne con la viabilità dolce adriatica”.

dalla Città
Al centro “Primavera” arriva la befana per tutti
Tutti i bambini sono invitati, venerdì 11 gennaio alle ore
16,30, al centro sociale “Primavera” via Piemonte, per
accogliere l’ultimo atterraggio in città della “Befana
Riciclina” con la sua scopa di saggina e un sacco carico di
sorprese.

Ad accogliere i piccoli Topo Gigio e Topo Tip e gli amici –
burattini dello spazio “Batti il 5!” per un divertente volo
sulle ali della fantasia tra un coinvolgente teatrino dei
burattini e un creativo laboratorio sul riciclo.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con le
operatrici del centro ludico polivalente di via Gronchi della
cooperativa “A Piccoli Passi” per la relativa animazione,
mentre la merenda verrà offerta dalla cooperativa “La Picena”
che gestisce il centro sociale “Primavera”.

L’invito è rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni accompagnati da un
adulto di riferimento. La partecipazione è gratuita e
l’iscrizione necessaria al numero telefonico 0735-794576
“Ufficio Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza” del Settore
“Politiche Sociali” del Comune di San Benedetto del Tronto.
dove
Centro sociale “Primavera”
quando
Venerdì 11 gennaio – ore 16,30
San Benedetto del Tronto, 07-01-2019
“0-6, a che punto sei?
dove
Auditorium comunale
quando
Lunedì 10 gennaio 2019 – ore 16

Giovedì
10
gennaio 2019
all’Auditorium
comunale “G.
Tebaldini” è in
programma un
convegno per
gli operatori
del
settore
dell’educazione
all’infanzia
organizzato dal
Comune di San
Benedetto del
Tronto,
dall’ATS21 in
collaborazione
dell’Associazio
ne
“Gruppo
Nazionale Nidi
Infanzia” dal
titolo “0-6 A
CHE PUNTO SEI?
–
Stato
di
attuazione nei
Comuni
dell’ATS21 del
D.Lgs. n. 65/2017 “Attuazione di un Sistema Integrato di
Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei anni”-L.
107/2015 “Riforma della scuola”.

Il seminario segna l’inizio di un percorso di formazione
permanente congiunta 0-6 anni, rivolto nella prima fase da
gennaio a maggio 2019 a tutte le educatrici dei servizi
educativi 0-3 anni (nidi d’infanzia, centri infanzia, nidi

domiciliari, sezioni primavera) dell’ATS21. Successivamente il
percorso prevedrà la ricongiunzione con gli operatori che si
occupano di educazione per bimbi da 3 a 6 anni.

Il programma prevedrà, dopo i saluti del Sindaco Pasqualino
Piunti, dell’assessore alle politiche sociali Emanuela
Carboni, della Dirigente dell’Ipsia “Guastaferro” – Scuola
Polo dell’Ambito AP 0004 Marina Marziale, gli interventi
dell’assessore regionale alla formazione Loretta Bravi
(“L’impegno della Regione Marche nell’attuazione di un Sistema
Integrato di Educazione e di istruzione dalla nascita sino ai
sei anni”), della Dirigente del Settore Politiche Sociali,
Welfare del Cittadino e Sviluppo strategico Catia Talamonti
(“La scelta del Comune di San Benedetto del Tronto: abbassare
le rette, attivare nuovi servizi”) e della coordinatrice
dell’ATS21 Maria Simona Marconi (“L’impegno dell’Ambito
Territoriale Sociale 21: investire nella formazione e
costituire il coordinamento pedagogico territoriale ATS21″).

Interverranno poi le pedagogiste – formatrici, componenti del
“Gruppo Nazionale Nidi Infanzia”, Nice Terzi (“Il Sistema
Integrato 0-6: motivazioni e aspetti pedagogici e
presentazione del documento europeo -I 5 punti per la
qualità”) e Alda Bonetti (“L’identità del progetto pedagogico
dei servizi educativi 0-3 anni”).

Coordinerà i lavori la pedagogista del Comune di S.Benedetto
del Tronto e coordinatrice pedagogica dell’ATS21 Rita
Tancredi.

A questo primo incontro sono invitate a partecipare, con il

riconoscimento
della
validità
dell’attestato
di
partecipazione, anche le insegnanti delle scuole
dell’infanzia. Sarà garantito l’interpretariato LIS.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio “Servizi per
l’Infanzia e l’Adolescenza del Settore “Politiche Sociali” del
Comune di San Benedetto del Tronto: tel. 0735-794576; e-mail:
tancredir@comunesbt.it
San Benedetto del Tronto, 07-01-2019

dalla Regione Marche
2019-01-07
La vicepresidente Anna Casini confermata rappresentante
regionale nella Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorità di sistema portuale
La Conferenza delle Regioni ha confermato la designazione

della vicepresidente Anna Casini nella Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorità di sistema portuale. La nomina è
avvenuta nei giorni scorsi, a Roma. Come rappresentanti
regionali sono stati convalidati Casini e Luca Cascone,
presidente della IV Commissione consiliare della Regione
Campania. L’assessore della Regione Veneto Elisa De Berti
subentra invece all’ex assessore regionale della Liguria
Edoardo Rixi, ora viceministro delle Infrastrutture e
Trasporti nel Governo Conte. “Ringrazio la Conferenza delle
Regioni per aver ribadito la presenza delle Marche in questo
importante contesto – ha dichiarato Anna Casini – Saremo i
rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico centrale (che comprende i porti delle Marche e
dell’Abruzzo), ma continueremo a lavorare per valorizzare il
sistema portuale nazionale, puntando sulla cooperazione e non
sulla competizione tra territori e scali marittimi”. La
Conferenza nazionale promuove i grandi investimenti
infrastrutturali, pianifica l’urbanistica portuale, le
strategie delle concessioni demaniali e di promozione
internazionale dei sistemi portuali. Verifica anche i piani di
sviluppo portuale attraverso le collaborazioni con le quindici
Autorità di sistema portuale esistenti.
L’Assessore

alla

Caccia,

Moreno

Pieroni

interviene

sul

problema dei danni causati dai cinghiali, dopo l’ennesimo
grave incidente stradale
“ Alla luce dei gravi fatti di cronaca nazionale degli ultimi
giorni a causa di incidenti provocati dai cinghiali, non posso
non sottolineare quanto le misure adottate dalla Regione
vadano nella direzione di prevenire simili episodi. Stiamo
vivendo una situazione al limite del paradosso: da una parte
una tendenza all’aumento dei danni provocati dai cinghiali e
dall’altro un possibile stallo del contenimento di questa
specie e della riduzione dei danni. C’è un dato che dovrebbe
fugare ogni dubbio sull’utilità delle misure adottate dalla
Regione in materia di controllo degli ungulati e in

particolare della caccia di selezione: oltre ai danni in
agricoltura ( per una media di 600-700 mila euro all’anno),
l’aumento delle richieste di indennizzo dovute per incidenti
nella circolazione stradale a causa della fauna selvatica che
per il 2017-2018 ammontano a 400 mila euro a cui si aggiungono
i risarcimenti previsti da sentenze per altri 440 mila euro.
Somme importanti che paga tutta la comunità e che potevano
essere destinate per altri interventi, somme che abbiamo
cercato di contenere attraverso un prelievo costante della
fauna selvatica nelle zone stabilite, prevedendo un calendario
che copre 11 mesi all’anno e con altri interventi per la
cattura. Bene, se non si comprende che, a fronte
dell’espansione di questa specie a livello europeo, qualsiasi
tipologia di blocco andrà a minare gli equilibri così
difficilmente raggiungibili e ogni sforzo sarà vano, non
avremo più sostenibilità ambientale ma solo maggiori oneri per
tutti i cittadini, indipendentemente dalle categorie. Siamo
di fronte ad una vera e propria emergenza che va affrontata
con razionalità e buon senso e non a colpi di polemiche
politiche, un buon senso anche di qualche associazione
ambientalista che finalmente, dopo l’ennesimo grave incidente,
propone ora un Piano straordinario per la gestione del
cinghiale a livello nazionale e una normativa sulla gestione
della fauna selvatica. Segno che si tratta di un problema
reale e grave che riguarda non solo i cacciatori o gli
ambientalisti ma tutta la comunità e che la Regione Marche ha
affrontato con responsabilità e consapevolezza adottando tutte
le azioni idonee – dalla caccia a squadra che è quella più
incisiva , fino a quella di selezione, agli incentivi per i
recinti, trappole e altre attrezzature – a contenere i danni.”

Sciapichetti: Finanziaria, “Rischio paralisi pratiche
ricostruzione per il blocco dei rinnovi di contratti di lavoro
del personale dell’Usr”

“Per mesi abbiamo chiesto il rinnovo dei contratti, è stato
tutto demandato alla Finanziaria che ci aspettavamo fosse
prima di Natale quando invece l’approvazione è arrivata il 30
dicembre. Tutto ciò ha reso impossibile la prosecuzione
automatica delle convezioni e dei rapporti di lavoro in
essere, comportando conseguentemente l’assenza al lavoro di
113 dipendenti (5 di questi rinunciatari pubblici) negli
Uffici speciali per la ricostruzione. Pertanto chiunque da
domattina dovesse rivolgersi a questo servizio troverà
soltanto 75 addetti (su 188 in totale attivi fino al 31
dicembre).
Invitalia e Fintecna non hanno quindi potuto rinnovare i 63
contratti di lavoro del personale a termine, in tempo utile
per la ripresa dell’ufficio il 7 gennaio, ma confidiamo
comunque in una rapida stipula dei contratti. A questi si
aggiungono 4 contratti
territoriale.

della

Agenzia

per

la

coesione

La Regione Marche non ha potuto stipulare 41 contratti di
rinnovo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
scaduti il 31 dicembre
ma
gli uffici competenti sono
impegnati per il riavvio: questo perché la Regione ha
stipulato una gara europea per l’ affidamento del servizio
prevedendo una opzione di rinnovo a ricorrere dal 14 gennaio.
Ci dispiace che il governo non ci abbia ascoltati quando
abbiamo chiesto la proroga dei contratti usr a settembre. Ci
auguriamo che tale personale, qualificato e da tempo formato
per l’attività in questione, possa tornare immediatamente al
lavoro per garantire il servizio a tutti i cittadini
interessati ” dichiara l’assessore regionale alla Protezione
Civile, Angelo Sciapichetti.
Un ponte per unire due regioni

Cinesophia, popsophia del
cinema al Ventidio Basso
IL PROGRAMMA DI CINESOPHIA
IL 18 E IL 19 GENNAIO
Al TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO

“Utopia e Distopia” è il tema delle due giornate
di Cinesophia, il festival sulla “popsophia del cinema”
organizzato dall’Associazione culturale Popsophia, che si
terrà venerdì 18 e sabato 19 gennaio al Teatro Ventidio Basso
di Ascoli Piceno: l’apparente perfezione dell’utopia e i
mostruosi incubi della distopia rappresentati dall’universo
cinematografico, saranno indagati attraverso conferenze,
proiezioni e spettacoli filosofico musicali alla presenza di
giornalisti, filosofi e artisti di spicco del panorama
nazionale.
La presenza al festival rientra nell’attività riconosciuta
dall’Ufficio Scolastico Regionale come valida ai fini

dell’aggiornamento dei docenti (DDG 1329 – 7, settembre,
2018). Per gli studenti la presenza agli appuntamenti
decreterà l’acquisizione di crediti formativi e di ore di
alternanza scuola lavoro.
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
SCOPRI IL PROGRAMMA!

Il premio Truentum
Marco Santello

2018

a

San Benedetto del Tronto, 2019-01-07 -Il sambenedettese Marco
Santello, professore di ingegneria biomedica che vive e lavora
in Arizona negli Stati Uniti, sarà insignito del premio
Truentum 2018. La massima onorificenza cittadina sarà
consegnata nel corso di una cerimonia che si svolgerà non
appena sarà stata definita una data che consenta al premiato
di partecipare.

L’assegnazione del Truentum 2018 al prof. Santello è stata
decisa all’unanimità dall’apposita commissione composta dagli
ex sindaci e dai premiati delle precedenti edizioni.
“Ringrazio tutti i componenti la commissione per la
collaborazione – dice il sindaco Pasqualino Piunti – c’erano
sul tavolo diverse candidature, tutte ampiamente meritevoli, e
alla fine c’è stata la totale convergenza su questa proposta.
Naturalmente i nominativi esaminati saranno tenuti nel debito
conto per le future edizioni del premio”.

Marco Santello 51 anni, dopo aver frequentato fino alle
superiori le scuole sambenedettesi, ha conseguito la laurea in
Kinesiologia presso l’Università dell’Aquila nel 1990 e un
dottorato in Scienza dello sport ed esercizio presso
l’Università di Birmingham (Regno Unito) nel 1995. Dopo una
borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di
Fisiologia (ora Neuroscienze) dell’Università del Minnesota, è
entrato nel Dipartimento di Kinesiologia presso l’Arizona
State University (ASU).

È attualmente professore di ingegneria biomedica, direttore e
Harrington Endowed Chair presso la School of Biological and
Health Systems Engineering. I suoi principali interessi di
ricerca sono il controllo motorio, l’apprendimento, il tatto e
l’integrazione multisensoriale.

Il suo lavoro (oltre 100 pubblicazioni) è stato pubblicato su
riviste di neuroscienza e ingegneria ed è stato sostenuto dal
National Institutes of Health, dalla National Science
Foundation, dalla DARPA, dalla Whitaker Foundation, dalla Mayo
Clinic e da Google.

È stato revisore delle sovvenzioni per agenzie di
finanziamento statunitensi ed europee, editore associato di
neuroscienze e ingegneria biomedica e membro del comitato
editoriale del Journal of Assistive, Rehabilitative and
Therapeutic Technologies.

È membro della Society for Neuroscience, della Society of
Neural Control of Movement e di Institute of Electrical and
Electronic Engineers IEEE.

Nove nuovi scuolabus per gli
studenti di Monteprandone
La ditta Canalibus si è aggiudicata l’appalto per trasporto e
assistenza scolastica

Monteprandone – Rientro a scuola sui nuovi scuolabus per gli
studenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e
secondaria di Monteprandone. Da questa mattina, lunedì 7
gennaio, sono infatti in funzione alcuni dei nuovi scuolabus
per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico.
A rinnovare completamente il parco mezzi è la ditta Canalibus
snc che si è aggiudicata la gara per l’appalto del servizio
sino a giugno 2021, con possibilità di rinnovo per due
ulteriori anni scolastici, per l’importo contrattuale
complessivo di 755.932,13 euro oltre IVA.

“Attualmente sono in funzione tre dei nove nuovi mezzi, di cui
uno attrezzato per il trasporto disabili, tutti Euro 6 quindi
a basso impatto inquinante e rispondenti alle normative
europee – spiega l’assessore all’Istruzione Daniela Morelli –

gli altri sei mezzi verranno attivati nelle prossime
settimane. Con l’appalto che riguarda sia servizio di
trasporto sia quello di assistenza scolastica, non solo sono
stati rimpiazzati i vecchi scuolabus, con oltre quindici anni
sulle spalle, offrendo maggiore sicurezza ai piccoli utenti
del servizio, ma si è riusciti a non aumentare i costi e ad
avere un servizio più efficiente gestito unicamente dalla
ditta Canalibus”.

Riprende il corso gratuito di
Burraco
Ascoli Piceno – Riprenderà martedì 8 gennaio presso la sala
polivalente della Casa albergo Ferrucci in via Tucci dalle ore
17,30 alle 18,30, si si svolgerà un corso gratuito di burraco
aperto a soci, amanti e simpatizzanti del gioco.
L’iniziativa, avviata nello scorso autunno, permette di

apprendere le nozioni e le regole di tale attività ma anche di
trascorrere un po’ di tempo in compagnia, valorizzando così la
socializzazione e l’aggregazione come strumento di contrasto
all’isolamento sociale.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si può
contattare la segreteria dell’Associazione Hozho (tel.
3295439141),
Il progetto rientra nell’iniziativa “Ricostruire le comunità”
dell’U.S. Acli provinciale ed è sostenuto dalla Chiesa Valdese
attraverso i fondi dell’8 per mille.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute sul
sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione
Sportiva Acli Marche.

