
 
 
 

 
 
 
 

 

PACCHETTO SCUOLA BIM 2017 

IL BIM TRONTO PREMIA LE SCUOLE E GLI STUDENTI DEL PICENO 

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi al Palariviera di San Benedetto del Tronto. 

 

San Benedetto del Tronto, 5 giugno 2017 – Si è conclusa l’edizione 2017 del Pacchetto Scuola Bim, con 

la premiazione delle scuole e degli studenti del Piceno e la consegna dei riconoscimenti da parte del 

Presidente Luigi Contisciani. 

La cerimonia, svoltasi questa mattina presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto, è la giornata 

finale di un’azione propulsiva operata dal Bacino Imbrifero del Tronto a sostegno dell’istruzione e della 

cultura del territorio del valore di quasi 180mila euro, durata un intero anno scolastico e strutturata in 

concorsi, progetti di prevenzione, Olimpiadi dell’Inglese, premi e riconoscimenti, dalle scuole primarie 

fino alle tesi di laurea. Un pacchetto riservato agli studenti e ai giovani del Piceno, che quest’anno ha 

assunto una centralità straordinaria per un territorio ferito al cuore dopo gli eventi sismici.  

Sono state premiate le scuole primarie che hanno partecipato al concorso “Cibo: energia da non 

buttare via”, le tre tesi di laurea riguardanti il Bacino Imbrifero del Tronto, con una menzione 

speciale per una tesi sul Bim Tronto, e sono state consegnate le 102 borse di studio agli studenti delle 

scuole superiori. 

Nell’ambito del Pacchetto Scuola Bim 2017 troviamo “Le Olimpiadi di Lingua Inglese” – giunte alla 

quarta edizione – per gli studenti del 4° e 5° anno degli istituti superiori, il progetto per 

un’alimentazione consapevole e salutare “Alimentare il corpo, nutrire la mente”, rivolto alle scuole 

dell'obbligo, quello per la prevenzione “Stop al cyberbullismo” riservato agli alunni delle scuole medie 

inferiori, l’iniziativa “Speed: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva”,  per gli 

studenti del primo e secondo anno delle scuole primarie.  

Ancora, il pacchetto ha previsto l'acquisto di arredi e attrezzature per i progetti “Creiamo una Scuola 

Montessori ad Ascoli Piceno” presso l’ISC Sud di San Benedetto del Tronto e sostenuto “Happy 

School”, ISC Borgo Solestà – Cantalamessa di Ascoli Piceno. 

Come aiuto diretto agli studenti, il Bim Tronto ha assegnato ben 102 borse di studio per coprire le 

spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori.  

Per gli studenti universitari, grazie al bando di laurea per le tesi riguardanti il Bacino Imbrifero del 

Tronto, sono stati premiati tre studenti con una somma pari a 6.500 euro (2.500 al primo classificato, 



 
 
 

 
 
 
 

 

2.000 al secondo e 1.000 al terzo + menzione speciale di € 1.000). Al primo posto Stefano Silvi con la 

tesi “Food Scape: progetto di un allevamento per il riuso di aree agricole abbandonate”, al secondo 

Laura Capece con “Audit energetico ed energy management di un polo logistico del freddo della grande 

distribuzione organizzata” e al terzo Giorgia Bucci con l’elaborato “Il nuovo label. Prodotto di 

montagna per lo sviluppo sostenibile delle aree montane: un’analisi esplorativa”. Una menzione 

speciale è andata a Marco Viozzi con la tesi “Il sistema informativo-contabile degli enti locali minori: il 

caso del consorzio del Bacino Imbrifero del fiume Tronto”. 

Si è conclusa la settima edizione del concorso “Cibo: energia da non buttare via” - Premio Antonio 

Forlini, riservato ai bambini delle scuole elementari, volto a far riflettere sullo speco del cibo. Nella 

Categoria “Efficacia del messaggio” risultano vincitrici in ordine: San Benedetto del Tronto (Istituto 

paritario Maria Immacolata) “Vietato sprecare” (19 punti); Colli del Tronto_ ISC Falcone e Borsellino 

“Un tesoro da salvare senza più sprecare” (16 punti); Ascoli Piceno_ ISC Ascoli Centro - D’Azeglio 

(Scuola primaria S. Agostino) “Stop allo spreco…cucina con me” (15 punti);  

Nella categoria “Originalità dei contenuti” risultano vincitrici  in ordine: Ascoli Piceno (Istituto paritario 

suore concezioniste) “Fai la differenza: il pianeta ha bisogno di te” (19 punti); IC Monteprandone -

Scuola Primaria di Centobuchi) “Pane, frutta, verdura e… fantasia per non buttare via” (18punti); 

Ascoli Piceno ISC Luciani-SS. Filippo e Giacomo “Filastrocca del golosone” (16 punti). 

Nella categoria “Aspetto grafico”, in ordine: San Benedetto del Tronto – IC Centro (plesso Ragnola) 

“Non c’è cibo da perdere” (20 punti); Venarotta (IC Tronto e Val Fluvione (Scuola primaria Venarotta) 

“Fascicolo” (18 punti); Castignano (ISC Rotella plesso di Castignano) “Il menu ideale: buono a km 0 

senza sprecare” (17 punti). 

“Anche per questo anno scolastico e accademico il Bim ha voluto accompagnare i nostri giovani nel 

loro percorso formativo, sostenendo ragazzi, famiglie e scuole – spiega il presidente Luigi Contisciani 

– quest’anno più che mai ha avuto per tutti noi un significato importante, legato alla rinascita e alla 

ricostruzione di una comunità ferita al cuore dal terremoto”.  


